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VtSCOKSl 

BELLI  TRI 
ratiy  è  delle  cofe  più  notabile  fatte  nelle 

Jontuofe  JSlozzeydelf  llluflri^imo  ̂  
3cceUenti^imo  Signor 

Duca  Guglielmo^ 
PRIMO   GENITO  DEL  GENEROSISSIMO 

AlhcYto  Quinto,  Conte  Palatino  Bel  Reno,  e  Duca  deìU 

laniera  alta  e  Bafa^néìV  Anno  I  ̂   68, 
Ài^'diFchraro* 

Compartiti  in  tre  libri.  Con  mo  Dialo go,deUti  dtli* 
tichita  del  felice  ceppo  di  Bauicra* 

ALLA 
SERENISSIMA   REGINA   CHRISTIER- 

NA    DANISMARCHI»  ,%■ 

Di  Mafimo  Troiano  da  N<tpoIi.  Mufìco  dcW  iKm- 

ftripmo^O'  Eccellentij^imo  Signor 
Duca  dì  Ba'iicra» 

m<^ 
In  Monaco  apprefso  Adamo  Montano» 

M.  DrLXVlll. 





MA,E  SEMPRE   FELICISSIMA,  CHRISTI* 

fr/Kt,Ddnijm4rffci  "Bregma  di  Drf«;4,  S«."iw,Noj> 
uegU,ie  Gotti,  SchUui  è 

Vandali:  z^c, 

X)uchcKadiSchkcuiCyHoìfattd,Stdri 
m<itiaj:)icthmcrcid  di  MiUno^ìorcttA 

Birri  c^c» 

Contesa  di  Blctmóti  è  Tatro^ 
m  di  Tortona* 

(^"^ 

MASSIMO    TROIANO» 

Efidcrofo  Seretiifimà^  e  felicip- 

fima  Reqri/;^;  di  e  fiere  da  lei  co^ 
nojciuto  per  clueìV  affettionato^ 
e  deuoto  feruo  cbejpefito  da  ìlei 

fua  eterna  e  gloriojafama ,  flato  gli  fono  ̂  é  «5 
hauendo  in  fino  à  bora  per  la  mia  contraria^ 

è  maluagia  fortuna  potuto  farmi  daj^oflra 
iiìtezza  per  tale  conofcere^  ho  prefo  ardire, 

in  allear  e  tutti  mei  bafi  penfieri  cr  aguifadi 
i^   ij  J^rofpcra 



profpcra  fchicrct',àijufurrdnti  ̂ ^pUintrarc 
nelli  Mimetici  qidrdinii  ìcl  McK^nanimo^  è 
arati  Duca ,  Guqlicbno:  e  della  tiott  metto 

adortia  di  uirtu  che  di  Bellezze  la  Illufli'if" 
fittta  Rctiata:  /jubedicfUtJiima-,ecara  figìiuo- 

la  di  uojlra^altexz<^  e  dalli  'Porporitii^l^^crtni 
^i^  T>£rfi,  Biachi,  è  Gialli  ftoriifideliRima- 
metitCihó  raccolto  qtiejlo  picciolo  l^olume: 
éftrche  tioti  poJ?o  ucttir  tncnoà  tanti  lllujlri 

ferjofta^qi^  eòe  dalla  bella  Italia-,  al  conti* 

tiouo  tnijcriuetio:gli  auifa ideili tnir abili  Tri- 

oti fi-, fatti  mlA  parfo  per  far  tic  anco  parte  y 

à  tutti  [pirti gentiliy  che  defio  qli  pretne  il  co- 
rcydi  hautr delle  tioueCPoco f}i/nando,Colo 

ro  che  conh  occhio  delbi^.y{cjuila  mirano  gli 

altruidifetti:e gliloro quantum :ji  ticl fronte 
Jcritte  le  portano  diucnuti  ciechi  per  il  uitio 

della  pejìifera  litiguaynofe  ne  auedeno.ynatt 
darlo  alle  flatnpe.  Ementre  colla  mzte  tneco 

fenjando  andaua^Conqual  jereniKimo  nome 

conforme  all'alto  fuqgettoy  io  doue^i  hono. 

rare  quejlo  mio  fruttcM  defio  c'ho  (emprc 
bauuto 



f^auuto  di  feruir  uofìrd  altezx^t  ffti  prejèntd 

ncìlanimoJa  jiiaplzàida^  e Rcctlif^i/na  pre- 
jcr.Zdi  la  eguale  certamanc  è  tale  che  non  il 

mio  ponevo  Stile:  ma  un  nono  Cicerone  bijo» 
marcbbey  per  intrare  ne! t ampio  Cielo^deU 

li.alti^  Meriti  e  infinite  fue  lode,  la  onde  qiu 

die  andò  sche  c^uejlo  dono  più  à  uojlra  altezzal 

che  ad  altra  jacrayCorona^conuengauìon  per 

ilStile^  il  quale  è  priuo^del  polito ̂ bello^ornct 

tOy  (onoro, <c^  elegante  ordine*  ma  per  t  aU 

tezzadel  [uqqetto  il  quale  dall'  Illujlrijiimo 
Cr  eccellentijiimo  Duca:  t^lberto,  e  dauo^ 
lira  altezza  di  pende,  QuaV  è  contutto  il 

cuore jC  co  oani  debita  riuerenza  io  Io  porao 

al  Chiaro  fonte  delle  fue  dualità  uirtu  e  co^ 

fiume ̂ jupplic adola  che  rijguardapiu  toflo  cill* 
animo  c^ho  di Jèruirla,^  alla  materia  che  in^ 

c^o  fé  contiene  ch'alia  bajia^  incolta  manie 
ra  del  dir  mioX^ompregar  nojlro  Signore  là 

dioy  cf/allaJereniRimay  e  fempre  fclicijiima 

ferfonadi  uojlra  altezza  accrefchi^augu^ 
«^     iji  menti 



menti  quella  ffidgior  pttità~  é  colpo  di  hond 
fortuna  che  lei  dejea.  Da 

fonico  il  di  2^» 
di  Fcbraro^ 

li  prcfcnte 



MASSIMO  TROIANO. 

ALLI  VIRTVOSI  LETTORI. 

L  preferite  libro, ó  benigni  let^ 
torJ,non per acquiftar  fama:  ne 
con  defio,  di  gloria, ne  per  pers 
fuadermi  di  faper  molto:  ne  co 

fperanza,  di  nonattuffarmi  dopo  finito,]! 

corfo  de  gli  anni  mei,  nel  fiume  della  obh'j* uione,  io  T  ho  fatto,  e  pofto  nelle  ftampe^ 
che  certo  in  me  non  fu  mai  fi  fatto  penfiero 
ma  folo  dandomi,  accredere  di  farue  pia^ 
cere,  con  narrarne  parte  de  gli  apparati  gis 
ofire,è  triomfìche  fi  fon  fatte  in  Monico 
Città  di  Germania,  per  lo  jpa^io  di  quindi 

ci  giorni:  nel  felice  congiungimento:  dell' 
Illuftrifsimo  &  eccellentifs  :  Signor  Guglis 
elmo  Duca  di  Bauiera:  Conia  Illuftrifsiss 

ma  &  eccellentifsima  Signora  Renata  di 
loreno:  è  fi  non  ui  ratrouate,  come  io  non 
dubito,quel  terfo  &C  alto  fiile,che  in  vero  Io 

fuggetto  meritauafcufatcmij  co  U  maligni 



&  iniiidiofi  quali  più  toftonati  fono  per 
far  numero  &  ombra  che  co  fa  dcana  di  los 

de  Jche  quello  che'  I  giorno  gli  occhi  vede*: uano:Ia  notte,^  mano  fcriueua:  &  il  di  fe;< 
quente  il  flampatore  fpronato  da  molti  ca^ 
ualieri  con  gran  fretta,  il poneua  in  luce:  e 

voi  con  l'occhio  della,  virtù  riguardando 
la  mia  fincera  e  bonaintentione,  nonpoJ« 

trete  fenon  credere,  con  ogni  verità  ch^  io 
folo  penfo  di  far  cofa  che  grata  vcfia,  per 
darui  fpafso,  &  in  tertcnimento:  la  fìagion 
nouella  profsima  che  viene  :  il  mio  quarto 
libro  delle  Villane  alla  Napolitana  nate 
in  Germania  :  e  due  copie  di  Madricali  a 
cimque, quale  a  mia  requefitione  il  Signore 
Orlando  di  Lafs05& altri (JDirti  gentili  del^ 
la  florida  Cappella  di  Bauiera  hanno  fats 
tijalle  ftampe  di  Venetia  in  compagnia  di 

alcuni  mei  con  ogni  voflra  ùds^ 
fatione  preiìo  gli 

manderò* 

Nel 



LIBRO  PRIMO. 

NEL  OVALE  SI  RAGIONA 
DELLA  VENVTA,  DELLI  SERENISc 

fimi  d'Aufùn'a,  e  delli  IllurtrifsimiPrincipijdiGcrs mania  in  la  Città  di  Menico» 

Dialogo  primo. 

DI  MASSIMO  TROI^SO^ 

MARINIO   E    FORTVNIO 
INTEULOCVTORI. 

HORjErco  Tortunio  mìo  CdrifJmo  eh*  è  giontotl tempo  di  fodisfarc  il  debito  dclkpromej?a  futtamiy 

dalU  votìrx  ir.mtdè  gcncrofct Qortefid.  FOR.Dcfr 

lAdYinìox  m:  caro  più  che  Uijkfa  tiitiii  per  quello  inelìricabile 

nodo,chc  fottoU  legge  dcUd  non  finta  Miijlkyfic  afìringcj  par 

quello  dur.to,Strdlc  che  \>i  trafigge^  V  infiammato  Corcavi  pre- 
go che  k  fi  ampio  Mare^chc  non  hk  fondo  ne  rina  Jn  trar  non  mi 

facciate:con  picciola  Barchicella^fcnza  remi  cfenza  vclcxhe  iti" 

uero  alV  altezza  del  fuggctto,  O"  ̂ ^t  gfdn  meriti,dcl  Magnani' 
tnoj  gran  Buca  G  VGLIELMO,  non  haf.o  C7  idioto.^md  chi  tri 
i  primi  coronato  del  mai  femprc  fiorito  è  verde  lauro, de gnamctt 

te  ne  fiede:  o"  ogni  fuo  fhle  oprar  hip) gnarchhc,  per  giungere 
py  e  fio  di  figno.  MAR.  La  fperanza  che  mi  promette  la  vo- 

fin  johta  bcn'gnitaj  /'  incomparabile  amore,  eh'  io  vi  porto:  ds 
\;oi  nm  jpt.rÀua  cotefta  rcfpjftaichcfe  dcftilc  parlar  volcmo,  per 

k  virtAofc  oprcjcoltiiidte  nel  vofìro  fertile  ingegnoiben  fi  fi  quatt 
B         to  vi 



z  LIBRO  PRIMO. 
to  vi  èjldtx  lihcrdlc  e  fMtorcmle  la  Mturd,  è  fc  ndìx  foltd  è  icn* 

fa  fclud  de  i  meriti  dei  gran  Duca  G  VGLIELMO,  cntì-ar  volete, 

no  fi  fi  che  V  Arhoro  dcUefue  qudiù  "vircù  e  cojiumeiSi  è  unto 
erto  nel  deb:  che  hummd.  forzd  non  hdrvA  nidi  pof.d  de  ̂unto  dc 

crescere J  fccmjire  l' altezzd  de  gli  fuoi  Mdgn.mimi  e  vdlorojì 
frumtperlc  ciudi  rdgione,d  grdditemi  prego, che  cdgionc  non  bd-* 

ucte d  recufare  quello  che tdnto  diletto  ne  rccd  4  me  vojìro  "ara 

amd'ordicorc.  FOR»  No«po/?o  fdrchcnon'oeldicdjgndrdd-* 
tiue  che  V  ejlcr  troppo  curio fo  è  vitio^pure pofeid  che ofwìu.o  f-te 

cb'  io  vi  Ydcconti  gii  triomji  fdtti  niÙx  cittd  di  Monica: 

Btdmxndouiqndnto  io  v'  dmojiopofo  'pcnirrncno,fenonil  lut 
to  (il  che  diffidi  cofd  dmefdrchbe)no  mancherò  dirne  qtidto  il  mio 

poucro  chdjìo  ingegno  e  dpire,  hi  pofuto,  MA  K.Koncrd  di 

flotto  ò  mio  cdrijìimo  Fortunio,  chcdd  foidmdto  iofid  :  ducngd 

fhc  chi  dmdjpenfd  cjìcrc  dmxtoiE  nelU  cofd  amdtxjì  trdsformd: 

è  cofì  V  dito  Motor  del  cielo yConofcitor  de  i  nojlri  cuori  vi  giutp- 

gd  d  migliorfldto  difortmd,  come  io  non  meno  v'  dmo^che  e^uel 
fdmofo  troidno  figliuolo  di  Hirtdco,  dmj  Euridlojuo  non  fìnto 

amico.  FOR.  il  fdrò  volcmieri con pdtto  chealld  Mdterndlii?' 
gud  fenzd  fcrupolo  di  cfer  pimtdto  rdgionxrciopolìdcDnefo 

MoiyC  ldfcidro,ilfcclto  tofcOj  À  chi  coUc  die  dt  Ili  virt'ijjì  bjgnxtc 
le  Idhid  ncUc  chidre,e  dolce  dcc^ue  delfxmofo  Elicona,^  dnco  che 

f^ongdte  in  cdrtd  tutto  cjueUo  che  in  tdl  mdterid  vi  cotarò.  MAR, 

tlord  mi  hdiicte  tocco  il  coreiche  per  alcuni  degnirefpctti  tdlc  cri 

V  dnimo  mio:  é  circd  V  cj^er  morfo  dd  i  venenofi  denti  dc  perfidi 

cdlunnidtori,  Ufcidtenc  il  pejo,foprA  le  m'.cfpaUc  :  che  d  gtifddi 

colui  che  fofienncilcielGicoUecigliddjlrcmcccon  f  occhio  hie* 
coydppdriròtwl  Zoilo fiUolo.  FOR»  Uorfi  ritiridmoci  d  pie 

quel  vdgo  Montic':Uj:Sotto  c^ncl  legiddro  è  verde  Iduro  :  dUd  cui  j 

mdgcon  ilfuxiicfpirdr  di  z,cfiro:rdgiondiiiojfiggircmo  i,cditdi\ 



DIALOGO  PRIMO.      5 

Uggì  del  fole.  MAR.  AndidmOy  CT  '»  cominciate,  eh*  io  con 
ogniattentione  \>idfcoltdro.  FOR.  Granii fiindmcrauiglid  n 

nj^akrd  nel  con  in  viirc  quanti  Scrcnij^imi,  cr  lUuftrifimi  Pn/i-- 

cipi,  e  famofifiimi  Verfotiaggi,  parte cojtrcttidalkleggedcìlA 

Varcntela^e  parte  con  dcfio  di  vedere  le  gran  ecremonìe  dclfubli" 

me  nodo  ordinato  er  aftrento  in  ciclo  dalfommo  iddio:  da  diucr'^ 

fiyC  lontani  pacfì  eon  grandifimc  pompe  c;mcorfi  erano.  MAR* 

Marauiglia  nou  mi  feri  :  che  la  eterna  fama  del  Gencrofifimo 

ALBEKTO,Conte  Valat'nodel  Rf «0,  è  Duca  deUc  due  Bauic 
re:ìù  già  colmo  V  Artico  O"  Antartico  Volo.  E  fono  anco  infor* 
mxto  di  Uà  fua  cara  cr  amata  conforte ,  non  meno  accorta  è  ftpi-^ 
ente  che  hcUa  e  gratiefa  la  Serenij^ima  ANNA:  figliuola  della  no 

mai  appieno  lodata  mcmoriadi  FERDINANDO  d^  Auflrid^ 
già  triomfatore  della  Ccfarea  Corona^  e  fnreUa  deli*  in  fitto  e 
Tremendo  MASSIMILIANO Jhoggi dcH'  ImperealfcettrOypof 
fcjfore  che  co  il  Martial  Valore  tutta  )c>ia  cerca  fopra  aiiazare  gli 

fuoi  antichi  Eroi.Conciofa  che  potrete  ben  jìar  fcuro  che  ftn" 
za  dubbio  crtdcro  tutto  quel  tanto  che  voi  mi  direte,  FOR .  Atti  y^f^f,tA 
quindici  di  FcbraroMmnio  mio  tinuincibilc  Arciduca  PERDI    j  /  o  j.-^ 

N A NDO  d' Aujìra.confcttecento  e  più Caualli  Venneja  I/r-     . ^ . 

fpruk  fida  fua  Citta  (o'!e  coUe  due  Kegine^ftef^relie,  la  Sereni f-   J'  •  .     . 
fìma  Magdalena.  e  la  Serenij%na  Elena^ambidue  ej^cmpio  di  vir        r  ̂ttf 
tìi  e  Cafiitì.il  più  dclT  anno  fa  profpera,  e  tranquilla  dimora) con    ,    ,>  . 
tanta  mcrauiglia  è  }ìupore,chc  fi  come  gli  occhi  inuaghiti,ncl   n 

mirarla graniezZ(t> è  tardine  che  andava  tuttala  ardita Ca-  ' 
uaUaria,quafi  priui  dcUa  luce  rcjìarono,cofì  hora  non  ho  lingua 
ne  jìile  da  raccontamelo.  MAR.  digratia  ditene  aluna,  Co  fa: 

POR.  Vdjhti  che  furono  alnumero  di  quattro  cento:giuano 
vnodopo  Idltro.dodeci  Laccai  benvefiiti^dCauallo^è  ciafcuno 

di  loro  per  k  rctcm  mn4ua,m  fuclto  e  vigorofo  dcjìriero  in 



LIBRO  PRIMO. 
fcUdtoiU  p!M  j^dYte  guurnitiy  di  VeUuto  ncroyO"  ({Kdttro  con  M' 
lij'^imi-  g-aliruppCy  è  dui  tra  gli  altri  ornati  di  VcUuto  Creme* 
fitWjCon  ricchi  rechutni  "pagamente  fltimi  giuano^con  grandi  e 

lunghi  fiocchi  di  fcta  è  d' orotpendmti  alla  giannctta,qttali  cer- 
to più  volte  con  grandi f  ima  miafatisfatione^gli  remirai ^M  AR . 

A  che  rcfpetto  Cotcftì  Cauaìli  cofi  menati  eranof^OK-Vcr  corno 

dita  è  per  grandczz<iyche  folo  Regime SerenifììmiVrinc^piJun 
no pof.anzJ. iCT autorità  di  farlo.  MAR.  GlialiriCauaUlComc 

(Lniatiaìo  in  ordinanza:  FOR.  A  tre  à  tre  con  tanta  m'fìvi-ct 

è  compare  che  tutti d' ma  mcdcjìma  Volunta  parenano. MAK<> 
vi  che  diuifx  0  "cero  liurca  per  dir  meglio  erano  aiohbatif^OK. 
Cue  erano  tanti  lUujìri  pcrfonaggi  Volete  che  vnafolaliurcji 

fiata  tiefia:  varie  JpcUc,  e  di  granfpefa  ve  ne  furono,  e  maj^imA 
quella  della  Virtuopf.ima  Corte  di  fua  altezza -ma  il  più  che  mi 

pùrcj.vc  circa  le  diuife^  fu  che  tutti  e  g:>.almente  rccauano  nel 
Capello  tre  folte  c7  dneUxte  piumeidi  Color  Giallo  bianco  CT  in 
Carnato^  MAR,C??c  Colori  fono  quejlif  non  fono  giadiCafa 

H'  Aujìria.  FOR,  Sono  della  Serenifima  Kemta  dati  alV  ìUu* 

flrifimo  fuoCaro  è  diletto  Spofo:c  per  fegnod^  amoreuolcz- 
Zà,non  folo  il  Sercnifmo  FERDINANDO,  ma  tutti  gli  ìllu- 

frij^imi  Vrincipif  ZJ  amhafciatori,  che  iui  fi  ratrouaro  'caga' 
ìticntc  è  beni  acconci  in  fino  aUi  CauaUi  gli  fecero  portare.MAR» 

Viaccmi  certo:  hor  dite  il  Generopjlimo  Duca  di  Bxuiera,non 
andò  ad  incontrare  fu  altezza-  FOR.  LolUujlre  Signor  Ah 

herto  Conte  Ji  Leonjlcin:  e  lo  lUuflre  Signor  Guglielmo  Signor 
deUa  fcala  di  Verona,pcr  ordine  di  fua  EcceUentia  con  trecento 

cimc{uantd  CauaUi  in  fino  aUi  Confini  del  jiato  di  Bauiera  invnd 
terra  nominati  Kofenhaim  difcoflo  da  Monico  quaranta  miglia 

é,niarono:dopo  non  foche  giorni  adhora  conucniente  fta  Ec- 

ceUentia  nel  fio  Cocchio  guarnito  di  velluto  nero  con  q'tattro  de 

PrieriBaifè  con  vna  grancalcA  di CméUiCim^ue  miglia  dif* 



DIALOGO  PRIMO. 
cojlo  dtdU  citù  mìo  k  rcccuarloiouc  con  tutto  ([uel  Ycro  amore 
chs  fra  due  Carif^imi  Cogiidti  cfcr  f.iolc  d  fiono  di  tintinnanti 

"Bacini,  e  ti-omhc, fecero  gli  nu'crcnticj--  kumiliahracciamenti, 
fatto  qi/ejlo montarono  a  CauaUo  con  qncUa  cfìnma  aUcgrez' 

s^xch'  aholìro  cleuato  giuditio  confìdrarc  il  Uj^o, MAR,  Chi 
Andana  neUaJ.cjir:i  manof  FOR.  Per  ogni  debitOjècomcni" 

ente  re fpettOyl  Altezza  d"  Auflriavianiaua.  MAR.  Certo  P 
amore,  è  la  pace  fcmprcha  regnato  nei gcncrofì cuori  dd^due 
[uhlimiVrincipi.  FOR.  è  verfjlacittapreferoil  caminojègir 

onti  che  furono  (al  jlrcpito,0'  anitrir  delliCa-'alli  cr  al  fuon 
delle  Trombe)  per  'cederli  alla  riua  deUi  fofi,  è  fopra  deHt  mura- 
gliaeoneorfc  quafì  tutta  la  citta:  è  nclV  antico  FaUazzo  di  Cafa 
Bduicra,  chiamato,  chorte  vecchia,  ouc    era  la  Serenij^imd 

A  N  N  A  e/'  Anfbia ,  è  la  lUiijìrij^ima  I A  C  O  M  A,Madrc 
del  Buca  ALBERT O,  è  le  due  heUjy.me  Trincipef.e  per 
reciucrlo:^  fatti  gli  fraterni  ahracciamcnti  è  gionta  f  hor4 
della  cena,ncl  Ducale  Valazzo (lunghi  dal  fudetto,due  tiri  di 

Bakjlrd,p.r  il  Correturo,cheda  two  Palazzo  àlaltro  di  bel- 
la fahrica.  vi  è  fatto) fé  ne  andarono.  MAR.  Incompagniadi 

fu  Altezza, non  vi  cono  fcejli  alcuno  fublime  per  fona  ggiof  FOR  » 
Vochi  certo, che  non  molto  ha  che  in  Germania  negli  fendei  diW 

ìlli'.jirif.imoDuca  diBauierami  ratrouo,MAR:  Grande  apia" 
cer  mi   farejii  à  raccontarmeli.  FOR.    Come  ricordar 
mi  pof.Oy  con  fcufar    thoncftà  del  debito  mio,  gli  diro, 

1*1  AR:  Ditemi  gli  nomi, che  delli gradi, ben  confidrare  il  pof- 

fo.   FOR.  Lo  lUuflre  Signor  conte  dcUa  Torre'  dignif.mo 
h'iaiordomo  di  fu  a  altezza:  il  Si  gnor  Conte  Aloife  da  Lodro» 
ne  Camariero  f  premo,  CT  il  mio  caro  S'gnor  Conte  ¥elix 
da  Lodrone,  MAR.  Fermatife  di  gratia,quejio  ìUujlre  Con' 
i€,non  è  (fucilo  che  ncUa  Kifmra  di  Gcnoua  alla  Spetia,  trd 

B  iij        kalre 
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Xc  (Atre  cxiù^  con  UntdmiiclHi  è  hclT  bordine,  goucmò  le  die 
ce  In  [cgnc  di  Thoàcfchi,  cheptr  il  foccorfo  di  Mxltd  erano 
cfpcditc  ddUa  [aera  Cotona  di  Spagnai  O  R.  Come  il  fapetef 
MAR  J/  fo  che  nel  profpcro  fuo  ritorno ^.che  hifogno  no  \>ifu  di 

giungere  k  MAhaimi  r^troudi  in  Milano ,è  perle  grande  acco- 

glienze, CT  ̂ Iti  fduori  che  gli  fece  t  Uujìrif.imo,^- eccellen- 
ti fimo  T)on  Gahri'Ae  dcUaCuoeiia,J:)Ucd  di  Albarquerque^GU' 

hernxtore  di  Milano:  fui  forzato  k  dimandare  del  fuo  nomc^ 

è  dcUe  fuc  qualitk:  è  la  fua  ctcruct  fama^  mi  raguaglio  di 

quello  che  la  fuahcllaprcfcnzaymipromctteua^¥OK.loaccaro\^ 

che  detto  m' hauctc  quello  che  no  fapeuo:n  fu  anco  if  Si  gnor  Car 
lo  de  Zollern,  il  Signor  conte  da  ̂ eljfcnftainy  il  Signor  c^n' 
te  da  SulzCy  il  Signor  conte  Cimmarin,  il  Signor  conte  Chà" 

jiofaro  cofcir.O'  dalla  imagine,  che  nel  cor  fcolpita  io  tengo, 
il  nome  prendo  Jcl  non  meno  magnanimo  che  valorofo  Signor 

conte  Vincegucrra  d'  Arco,  che  per  non  efcr  detto  dagli  in 
uidiojt  CT  ignoranti,  adulatore:  taccio  i  fuoi  gran  meriti,  chv 
da  loro  adonta  è  fcempio  del  tempo, agui fa  di  canori  Cigni^ 
al  Tem  pio  della  ctcrnitk  collocano  il  fuo  pacifico,  è  pregiato 
ttomc,  MAK.  Certo  gran  tórta  hk  quel  virtuofo,chep€r  temd 
del  plebeo  tormo,tace  la  ftma,di  chi  ò  per  mtu,  ò  per  forzA 
de  animo,  ò  per  qualitk  di  cojlumi,  ò  per  gaierofitA 
oltrd  pafa  il  rito  de  gli  altri  mortali.  FOR.  Vt/ù  anco  il  mio 

Signor  Federico  Baron  de  CaflclBarcOjjìdclif-mo  coppicro  di 
fua  altezza'  ehc  quanto  fyi  agile  è  folorofo  dcUa  fia  nta,  lo 

fanno  i  due  mantenitori della  giojìra,k campo  apcrto,,che  i  gi' 
orni  pacati  fi  fece  k  Vilzen:che  per  alcuni  degni  refpetti,tac- 
dola  gagliardezz<i  è  le  gentil  prone  da  lui  fatte,^  foanco  il 

cortefifimo  Signor  Antonio  Baron  di  cajlcl  Barco,  Jr^tcf- 

h  del  fudctto^'pi  jò  dmi  il  nhfofo  Si  gnor  Giulio  ̂ ^iua^chele 



irto  e 
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pie  c[Udlitì  A  loco.CT  ̂ i  tempo  vi  mrrirò,  è  qita  fò  fine, che  fureh 
bcfoucrcbio  A  dime  il  nome  de  tutti  quei  sigiiorimdfuizi  vfcr 

d.ilU  "peri  accento  miticinquc  lUnfìrc  dijunguc,  è  cha,n  cunt 
di  Vaj^ulli.mi  furono  mcflrdti  dal  Signor  Già:  ̂ ietro  Giù  arra 

dign'fiimo  Cnu.xlhritio  dcUx  Eccclhitid  di  BÀuicra,  per  molti 

ycjpttd  mio  Signore,  <y  tdnt)  più  .per  cjìcrc  dtìld  m-d 
Gentil  pdirid,:dd  che  fcnzd  duUo  creder  fi  puoteche  fi  fiihcn 

checjifd  d' Aujìriu  folo  di  fitiguc  iUujìrejhuir  fi paolc. MAR: 
Noi  ini  è  co  fa  nona  quel  che  voi  me  ditcjo  dcfidcrauo  di  f^pcr  il 
nomc,pure  per  aliro  nm  pcfier.mi  contento  di  tutto  ̂ ucl  che 

VOI  volete^  FOR;  AUidiecifcttc  del  medcftmo ,  gonfe  t  il- 
lujirifimo  er  Keuerendij^imo  monfigiwr  Ottone,  Truchfcs  ,  - ,  ■ 

Cdriiuidc  d' Angoiid,  Vrencipe  del  Sacro,  Imperio,  con  ccììt  ̂  
to  cinquanta  Cdualli  con  Trenta  pcrfonaggi  Patroni  di  vaf-  '  ̂'' 
falli, cr  tutti  con  piume  de  gli  fudstti  colori:  il  quale  perla  ,„. 

pcrfona  de  fja  fantitì  a  flringcre  il  nodo  del  fantfjmo  Ma-  J  ,  ,, 
trimonio,vénne.ad  honorarlo  nella  fua  vcnuta,vi andò  lo  lllur 

firifiìno,  5"  EcccUentifiimo  Buca  Guglelmo  con  più  de  Tre-  ̂ * 
cento  Caualli,  é  con  ̂ an  fegni  de  amoreuclczz^  amhidue  fé  in 

contrarono,ègionti  poi  ncUa,  Cittì, ticlPalazzodtUa,lllufirifii' 
ma  Signora  lacoma,madre delV  lUufìrifi.imoDuca  Aìbtrto  ouc, 
apparato  era  il  fì<o  ben  ordinato  appartamento,  fmontarc no,  è 

giontaVhora  della  cena,pojìofi  nel  ben  guarnito  è  lieueCoc*- 

chio  di  fua  BcceUentia  da  quattro  IcgierifJm'.  Bai,  nel  DH" 
cale  Palazzo  Andò:  dopo  baciato,  k  faa-at!fi,mc  mano, 

la  Serenfiima  Madama  ANNA  d^Aufìria,Z7  l^  tlluflrifii- 
ma  I  A  C  O  M  A  Marchefa  di  Podcn,  è  le  dv.e  honclìc^ 

è  gratiofii^ime  Prencipefie,  è  fua  Reuenndifiima  SignQp 
ria  data  la  fua  Benedittionc,  andarono  k  Tauola,  e  Come 

*  U^gatQ^d.l  fuccefior  di  Pietro^oltu  che  per  o^ii  rifpettQ 

lo  meri' 
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Io  mcriUud.mcij^im:  tra  CbrijlUni  Vrincipi,incdl>odcUa^'!ctf 
ft,  p  fcntò  C7  oriine  per  ordine  feguitaroiiOy  tutti  gli   ìUw 

firij^imi  perfoudgg'j  è  k  lUnflrij^ime  Dame  MAR,  Apprej^o 
del  Kcucraidifimo  chi  hchbc  il  locof  FO  R.  Al  primo  tri* 
omjkl  pufto,  mdo  rifcrho  k  dirado ,  MAk.  Hductc  ragion 

Venuta       '^^'  feg'iintc  pure.  FOR:   cdli  Dicotto  del  detto  Mcfc ,  con 

del  Sere"   ottocento  gagliardipimi  Caudli^gionfl  il  Magiwv'mj  è  Sere 
n(j?.Am-    ̂ ^^f^'>io  ̂ rciiiicd  Cj.rlj  i' Aujìria.  con  tanta  gra'{ita,è  gran* 
duca  Car  ̂'■'ZZ<^,ch'' io  pien  di  marxuiagìa,di  me  medcfmo  diuifo,  no 
lo  d^  Au-   f^'^za gran  ftupore,  il  tutto  rimirai.  MAR.  D;  qucfla  Voflr<i 

(ìria*         mara'tegìia  di  gratia  fatemene  parte .  FOR.  J:ogliomi  che  il 
tutto  dirue  noi  potrò  già  mai,  ma  haftaui  di  ramcmhrarne  Vin 

irata  del  Screw)yMo^  Arciduca  Ferdinando,  che  con  qud  bdl* 
ordine  ancho  fu  altezz<^  intra:  ma  tra  le  altre  co  fé  de  più  "oi  fo^ 
che  prcfio  della  fua  inuitta  pcrfona  feg'ùuano,fòrfì  Nonanta, 

tutti  a  gagliardi  Caualli  vejliti  di  "vtUuto  nero, con  grofif  ime 

catene  al  collo:  è  pii  cen*.o  f.fanta  armaci  tutti  d' arme'Bi* 
mche,  è  nel  Cimerò  ciafcun  portaua  (  e  guale  à  i  primi  al  ed- 
pello)fei  penne  dell  tre  f ideiti  colorì.  MAR:  O  quanto  mi 
farebbe  caro  de  intendere  il  njmc  degli  lUuftri  perfonaggi 

che  in  compagnia  de  fia  altezza  furono.  FOR.  Quant"  io 
potrò  con  la  mia  poco  redcntua:  ve  li  narriro,manon  grado 

per  grado,  fecondo  i  loro  meriti  apprcfo  k  i  quali  fon  cer- 
to,cjyre  e  fa;  fato  y  MAR.  Se  delti  loro  conuenienti  lochi  vol- 

ali priuati^  non  per  quiflo  la  loro  anticha  è  reale  fìirpc  pun- 
to fccmaretCj  per  la  qual  co  fa,  non  per  qucfìo,  mi  fate  priuo 

de  dirmc  i  nomi  come  nella  memoria,  s>i  fouiene.  FOR. 

Per  far<c  apiacer  ,  non  mancherò  dì  farlo,  con  grand'f.  mo 
mio  contento:  il  pr'mo  che  io  'pid'yfo  l'ilhiflre  SignorBarone 
Cafparo  d(t  £di,  M  A  R:  Qjicjh  è  gli  è  m  valorofifimo 

Capitano^, 
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Capitano.  ¥OK>  come  ilfapdc.MAK.  X  ho  conosciuto  ncW 

afi'dio  di  Sictu.  F  O  R .  Certo  e  fcrOy  che  oltra  che  più 
stolte  y  Colonmìloy  di  più  infcgnccol  mcdcfìmo  'vfitio  e 
pdto,  in  Sighet  Terra  de  Vtigarici  :  Con  grdniijlimd  f^ 
tisfdtione  di  fud  Altczz<i'  p£^  il  po  fircmo  Configlio, 

MAR.HÒ  hanuto  A  caro  hauere  \>dito,  ̂ «cl  che  detto  m* 
hdKcte.  POR.  Vi  fi  anco  il  Signor  Zclchins  configlicro  e 

maeliro  di  StaUa^di  fuaaltezz<i''  tiUMjlre  Signor  Baron  Gd- 
fparo  Brcincr  confìgliero  e prcjìdentc  dcUa Camerali  jlrcnuo 
signor  Barone  Giorgio  Capitano  della  Carinthia.  lì  Signor 
Giorgio  Mordace  de  PortcndorffyConjìgliero  di  corte,  t  lUu^ 

fire  Signor  Conte  'Ernfrid  de  Ortenhurg.  MAR.  Che  nomi 
fantajiici  fono  qucfti.  F  O  R.  And  fono  hcUij^imi  nomi  tra  U 
natione  Thodcfrha.  W^  anco  VlUuflre  Sigjior  Conte  Giov 
gio,  ìUinitfch  da  Mirra,  il  cortcfe  Si^tor  Barone  Lodouico 

della  Torre,  coppicro  di  fua  altczz<i'  Ricordarmi  non  pof^ 
fo  de  gli  altri,  ma  col  Genero fo  e  Magnanimo  Signor  Mar*» 
ciò  colorcdo  à  me  caro  più  che  la  fita,  taccio  à  raccontar* 
ucj  i  nomi, per  non  faperli.  MAR.  Non  t>i  conofceftì.  altri* 

y  OK'Bafiaui  di  fapere,  che  in  compagnia  di  quejìi  due  Sc- 
renifimi  FratcUi,  quaft  tutti  li  primi  Conti  Baroni  e  Signori 
di  Germania,  e  parte  del  contorno  de  Italia  fi  furono,  ̂   il 

fapcrc  il  nome,  ò  poco  ò  nuUa  ve  importi.  MAR.  certo 
gran  ragiona  haucte.  F  OR.  Hor  dumquc  fiate  ad  afcoltare» 

MAR. Dite  pur, che  le  'ooluhile  ale  del  fudtopenfìcro  altrouc 

non  hanno  fgicgate  i  "canni  del  otiofo  v^o/o.FOR.D^  ViVn«<t  'Venute 
Citta  Imperiale,  mandato  dal  Tremendo  e  Sacro  ìmperator,  ffclf  iVuif 

Maf,imi\iano,per  Amhafciatore: atti  tt  .del mcdepmo,'cenne  il  jlrif^Am 
Cran  Maeftro  deUi.  Caualeri  di  Prufcia  con  vna  gran  multi-  hafciato» 
tudinc  di  CanalU,  MAR.  che  Cdualicri  fono  qucjìif  F  o  R.  re  di  Cc[4 

C        No«  re* 
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Non  fdj^ctc  che  tre  fono  i  ̂ anii:  Spagna,  Rodi  e  Ccrmd- 
tìiafl^AK*  Et  a  ehc  fé  conofcono  imo  da  Ultro,  FOB.- 

Tutti  portano  Croce  al  pettorina  "parij  garbi,  e  colori  MAR. 
Vitele  di  gratia,¥ OR.  Spa^u,  fatto  il  nome  di  San  laco' 
mo,il  color  RoJ?o.Wd/t4,cf7c  per  laperdita  di  Rodi, iuih ahi" 

ta  H  gran  Mafiro,  fotta  tinfegna  di  San  Giouanne,  il  color  hi- 
ancho.E  Germania^  fotto  il  Titolo,  di  Santa  Maria,  il  color 

nero,  lijlato  di  hiaticho.  ̂ ^  A  R,  Quejìo  mi  hajìa,  fcgui- 
tatc,   F  O  R.    Nel  medcfimo  Giorno,  la  Sermìjsima  Ma- 

"VcìtUti      dama,  D  O  R  O  T  H  E  A,  di  IDanifmarchi  zia  deUa  lU 
deUa  Sere  luflri^ima  Spofa:  gionfe  con  vna  gr.vi  Calca  diCaHuUi,e 

nif^.ì^oro  di  fuhlime  pcrfonaggi,  tutti  freddi  e  gelati,  che  vn  "pento 

theadi       fredi^imo  foffiaua  e  t  Aria  grieue  di  l<ìcue  :  copreua  tutto 

Dan'fmar  '^  P^^f^-  ̂ ^  ̂'^  Trenta  in  circa  che  fcnza  feltro,  e  fcnza 
chi*  Tabarro  penfandofì  de  ingannare  il  tempo  apparfcro  a  gli 

yifguardanti  con  U  barbe  bianche,  non  per  età  ma  (rcr  fòrza 
deUa  agiacciata  neue,chefquaUidi  e  curuati eremiti, pareuano) e  co 

grandij^imc  accoglienze,  nel  BucaIc  VaUizz^  da  tutti  fu  re- 
ceuuta.  MAR.  Venne  in  Lettica,  o  a  CaudUo.  F  O  R  •  li 

rno  hcUijlimo  cocchio  tirato  da  quatro  dejìricri,  accompag- 
nata da  dui  gran  Carri  ben  guarniti,  e  pieni  de  gratiofij^i- 

me  Dame.  M  A  R.  Varmi  fi  mal  non  mi  aricordo  di  hauer 

letto  che  cofìei  fu  figliuola  del  gran  Re  di  Dania,  Suedia, 
e  NorMcgùjCrc.  maritata  col  ìllujlrij?imo  FEDERICO 
già  conte  Palatino,  che  fcnza  erede,  paj^o  di  quefìa  a  Ultra 
\)itaf  F  O  R.  No»  ve  inganna  la  memoria, che  cUaè  de  fa* 

MAR.  Non  fé  rimarito  dopo  che  mori  X  amato  fuo  con» 
forte.  FOR,  Non  folo  non  fi  è  rimaritata  ma  atli  gcfìi,aUi 
cojiumi,  al  procedere  v  aldi  panni  (  con  mezi  deUi,  quali  fi 

fonofce  tintertìo  id  cuore)  e  finalmente  aUa  granita  deÒe 
honejie 
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honclle  parole,    tanto  adorna  di  Cdjiitì  t  ho  conofmta, 

che  io  credo  che  mai  pcnjìfro  de  noue  Nozzi^  gli  punge-* 
rà  il  c^fìante,  e  ptidico  petto.  MAR.   lidio  la  hcncdicd, 
poi  che  tanta  fede  ha  ferhato  al  fepolto  marito,  FOR»  aUì 

20.  del  medefmo  Arriuò  tlUuftrijìimo  Signor  E  B  E  R-  Vcnttfd 

ARDO    primo    genito   deW  lUujlrifÀmo   CT 'E^ccenlentif-  dcU"  lUu^ 
pmOjDtica  di  Virtenhergh:,  ccn  )pna  granfoUa  di  CauoUi,  e  V  W^-  D^* 

ìlluftrij^imo  Duca  FERDINANDO  fecondo  genito  del  ed  di  Vir» 

Magnanimo^  e  gran  Duca  ALBERT  Danio  à  reccuerlo  ̂   tcnher^^ 
con  v?»  gran   numero  de  CauaUi.  MAR.   il  fudetto  Ducd 

porto  liurcaf  F  O   R.    Kon  altro  che  gli  mcdcfimi  colorì» 
che  di   fopra  vi  ho  detto.Ver  hreuiarc  il  ragionamento,   il 

mede  fimo  giorno,  dopo  "ana  bora  incirc  a-venne  tlUnjlrif" 
fimo.e  Kenenndi^imo  Monjìgnor  G I O  :  I A  C  O  M  O  Chiitn  Venute, 

Ardue fcouoji  Salzjpurgh,Legato  nato, della  Sede  Apojlolica:  deV  Rr» 
con  tanti  CauaUi,   che  col  de  fio  che  io  haueuo  di  vederlo,  non  uerendif* 

mi  ricordai  di  numerarli ,   CT   eon  ma  folta  CduaUarÌ4   t  Arciuo-^ 
andò  di  incontrare  V  lUujlrifimo,  O'  EcccUentifimo  Signor  feouo  di 

Duca  GVGLIELMQ.    M  A   R.   Kon  è  ({ttcjio,  quel  Sdlz' 
che  fa  batter  li  ducati,  e  li  Tokri  con  la  imaginc,  di  San  ÌP«^S^*- 

R  V B E R  T Oi'    F O R.   Quello  cdefo,  ci  è  tanfo  dotd* 

to  dcUi  beni  dcUa  fortuna,  che  correr  fiumare  i'  oro:  CT  inr 
ondare  la  Terra  d'  Argento  potria  fare.  MAR.  che  cor' 
te  tiene,   FOR.   Spirito  crefciuto  neU*  otio,  non  penfar  che 
regnar  i>i  pò  fa.  MAR.   Gran  miracolo  mi  par  quejìo^ 
che  la  mtu  hahhi  trouato  jlanzd   e  ripofo  con   la  richczr 

zajche  prima  al  fondo  del  pelago  diUa  pouerta,fommer' 
fi    era.    FOR.    Lafciamo  coteflo   ragionamento,  CT 
per  tornare    aUo    incominciato  :  il    medepmo    giorno^ 

Ci/        U(ers^ 
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Vemtd  1^  l'cf^  ̂i  i^Y^Q^  j„  ̂ „^  utticd.  di  velluto  ncro.con  ([ttittro  eoe deVU  Sere  ̂ ^i  ̂ ^  lUujlre,  cr  honoratc  Dumc,  gionfc  U  Sereni^:  e  mag- 
tiip^Kegi  nmmu  Chrijiicmd^Kcgmd,  di  Danid,Suedid,Koru€gia,Qrc- 
M  de  Sue  j.^,,  ̂ ^^  gj.^„  ̂ ^i^^  ̂ ^  CauaUi,  (quukper  U  folta  mhhid  di 
dl4*  i^cuc  che  dalCiel  fcaidcun^non  hebhipoj^dnzd  di  numerarli.) 

Cr  in  piedi  della  fcaU  del  'Ducdk  VdUzzOy  il  Ducd  U  Scrc' 
nij^imd  Annd,0'ld  lUujirif^imd  Ucomd  e  le  due  grdtiofij^intc 
Trincipcj^efCon  ogni  dmorofo  cuore,  U  rcccucrono,  Ld  onde 

(ud  dltezzd  ftrcnto,  e  hdcidto  nel  fronte  lo  lUnJlrijìimo  Al> 

BERTO  piti  di  due  "colte,    con  tuntd  cjlrand  dUcgrczzdt 
che  certo  io  potrei  giurarc.chc  mai  fimile  fii  aditd  dd  cuore 

di  genero  fa  r>onnd.  MAR.  Qjicjìd  anco  fu  figliuola  d^Ua 
felice  mcmorid,  del  gran  Rè  Chriflierno,  di  Daniftnarchi. 
FOR:  Voi  tutti  qucjìi  gran  perfonaggi  conojceti,  ditene  di 
^atid   alcuna   cofxf  MAR.  Ld  Sereni fìimd  Chrijlicrnd 

...       e  ld  fudetta  Madama   Tiorothea  Ccntcfa,  Talatina ,  fono 

^^^'^        dmhidue  legitime  figliuole  del  Serenij^imo,  Rè  detto  di  fo- 
Tdgiottd'    ̂ ^^  ̂   j^jl^  ̂ ^^^  lAddama  \fahcl\a  d'Aujìria,  Sorella  dcUd 
meto    ci'  ̂f^j.„^  |r^,„^  ̂ ^i  ̂ ^^^  Quinto  Carlo. La  detta  Serenifimd 

•5.T*"'  ̂      Chriflierna,fii  moglie  di  Vranccfco  S fòrza , già  Duca  di  Mi 

r  /T*"^"  ̂̂ ^^'  ̂  refldtd  fidud  fcnza  figliuoli,fe  rimaritò  in  IranccfcOf 
cajadiDd  ̂ .^  om'mo  Bucd  di  torcnd^dal  qtiole  fmo  nati  lo  ìUujìrij^i- 
mlmarchi  ̂ ^  ̂   BcccUcntifimo  Carlo,hoggi  grato  e  henigito  Buca  di 

horenoy  il  cui  alto  valore  ha  per  moglie  Claudia,jìgliuold  di 

HenricOjgid  Rè  di  Trdnzd,  e  Kendta,  bora  noua  fpofa  nel 

primo  genito  di  ALBERTO  T>ucd  di  Bauierd.E  la  non  me- 
no gratiofd  che  hetld,efempio  di  cajiita:  ld  lUufìripimd  De 

roted  dd  marito. TcOK,fipete  più  chUo  non  mi  penfauo:hcn 

che  fempre  amdtor  di  virtuofi  tenuto ,  io  v^hahbid.  MAR. 
Qjumtunuiue  per  mid  defauenturd  e  per  pccagine  di  mio  pd 

drc 
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dr e  (Iddio y  gli  perdoncty)ntìl^eta  virile,  prillo  del  bcUo,  e  prc 
giato  jludio  delle  lettere  rutroucito  mi  fono:  non  dimeno  co-* 
me  dd  huomo  ncmieo  dclV  otio  dato  mi  fono  d  leggere  più  tojìo 

te  "i^erebijlorie,^  antiche  Croniche ^che  le  trufprmutione  di  Qui 
dio:  e  le  fxuok  de  gli  poeti:  e  fcmpie  mi  piacque,  e  piacerà 

fin  che  haucrò  la  vita,  di  [oh  conaerftre,  con  eleuati,  e  pur' 
gati  ingegni. FOK'Vofcia  che  tanto  amico  dcUi  amichile 'pe- 

ri fcritti  voi  fcte:  ditemi  (fé  pofihil  farà)  alcuni  della,  antica 

prole  del  magnanimo  nuca  ALBERTO.  ^!AR.  Dopo  la   '^^^'-itìo' 
Creatione  del  Mondo  i^fì-  nel  tempo  eh"  il  fìmmo  Crea-  "^  ̂''"**^ 
tor  del  tutto  per  le  mani  di  Moifc  diede  le  leggi  al  populo  /^""Pf  <^* 
Hehrco,  regnaua  Con  mirahil  forzd,  e  virtù  Uercule  Alema'  S^«ifr<<« 
no  vndecimo  Rè  della  gran  Germania  il  quale  per  U  fu  a  feo- 

na  "vita,  dicono  che  fu  eleuato  nel  Ciclone  per  un  Dio  meritò 

cfer  dal  fuo  populo  adorato  ̂ Hehbc  quattro,  valoro fi  fg' inoli 
chiam-iti,  Norico,  lìunno.  Boia,  CT  lleketio:Dd  borico  fu 

detta  la  Bd'derd  region  della  Gcrmania.'Da  Eunno  fu  detto 
il  populo  di  fcitia,prefo  gli  Goti,  gente  fcrocifima,  hoggi 
detta  la  Vngaria.Ba  Boio  vicn  detto  il  popuh  dcUa  GdUia, 
(o  Come  altri  vogliono  della  Gcrmania,)BoijBoiarijBauariy 
€  Bauarici  detti  fono:il  che  e  da  credere  che  due  Bamcrc,fono 
in  Germania ,  la  alta  e  la  hafa.  Le  quale  il  Generopf.imo 
ALBERT  0,pofcde.Tl  da  Heluctìo,  furono  detti  gli  lìeluctij, 

hoggi  detti  fuizzcri.fOR'  quali  deUi  quattro  fu  VaucnturA- 

to  origine. MA.K,i<i6  interlafciate  t  Bilìuria,incom'nciata,ch' 
io  vi  prometto  diruenc  tutto  quel  tanto,  che  buona  e  frefcdL 
rcdentiud  rimembrare  fi  pofa,  Z7  ̂   vo[lro  beT  agio  da  gli 
primi  in  fmo  al  voftro  e  mio  eterno  patrone  e  jtgnorc, 

narrarui.'FOK.lJon  pcfo  far  fé  non  tutto  quel  tanio  che  voi 
toUtcBcnch'  k  mia  fatisfatiotìc  nonjìa,Ter  tornare  al  vo" C    iij        flro 
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flro  dejUcrlOj  pdrui  che  il  rcjvrirc,  U  'acntita  dcUi  altri  An^ 
hafcidtorijC  grjtidi  pcrfonaggi  che  infiniti  furono:  e  ̂ièfo- 

ucrchio  e  tanto  piu  che  i  fajliiiojt  grilli,  [enti 'liofì  th'onida 
ombra  di  colei  che  benigna  e  pietà  fa  ne  "i^icnc^pcrdar  ripof^ 
a  trauagliati  fpiriti  ineominciano-  d  jìridcrc  per  le  fijìun  del- 
h  tcrra.M.AK»T>itemi  dimeno  k  venuta  di  alcuni  itilìrfimi 
de  Italia  FOK.Yrcnza  fcrrara  e  MMitoua  tutti  cognati  dcU 

la  EcccUcntia  di  Bauiera^non  fi  evenuto  tiej^uno.Ma  folo  l* 
lUujiri^imo  O"  Eccelkntif^imo  Duca  medici  ha  mandato  lo  ll- 

^pj,ijtj       hjlre  Sigjior  Troib  Orfino,  Komuno,  non  meno  virtuofo  che 

dcR*  Am-  Cortfjè.JMAR.E  che  voi  dire  che  li  dui  lUuftrij^imi  mn  hanr 

haCiatO'     "''>   ̂ '^''^^  ̂ "^^"^   mvtiati  Am^tfciatori-    FOR.  Forjì  per 

reiclVll'   ̂ ^  ̂^(^^^ta  del  tempo:  ò  per  li  cattiui  tempi:  òpcr  alire  occd' 

Im/Ìh/?  di  fi<^^^>^^^  "^''  ̂ "^^'  fapere  il  poww,M4  fi  ben  vi  diroccile  con 

'Fircina      '^  ̂"^'^  Alberto:,  tutti  fono  in  pace.  MAR.  ììorfìc  vcnctcnc 

'    ̂   *     meco  k  Cena  Cotcjìa  fera  che  mentre  la  mia  amata  ìfdbcUa 
farra  ponere  in  ordine  la  ìnenfa.vi  narrirò  la  fublime  progc» 

nie  dcU^ ìUujirifimo  cr  EcceUentifimo  Signor  Dica  Alberto, 
fOK.  Volentieri  venerò,  pur  che  mi  attendete  la  promefa. 

l\AK.di  qucflo  jìatenc  ficuro,  e  voi  quando  feguircte  il  re» 

fante  della  nijloria.'FOK.Domattino  dopo  di jìnarc, che- 
meglio  potrò  fodisfame:  e  con  qutjìo,per 

che  lafo^c  ftanco, e  qnafl  roco  mi  •► 
[ento  con  de  fio  di  afcoltar 

voi  furo  fi,-' 
ne* 

Nel 
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'NFL  OVALE   BREVEMEN^ TE    SI    RACCONTA    LA  ORIGINE 

dell'in vi'tca  fti'rpe  dell' IIIuftnTsimo  ScEc^ 
cellencifsimo  Signor  ALBERTO 

quinto^ 
Conte  VAUtino  del  Rc/w,'  e  Duca  di Bauiera. 

DI  M^^SSIMO  TROIANO. 

MARINIO   E   FORTVNIO. 

JM  ^Me!  tempo  chUl  figliuolo  di  Vrometeo,  Re  di  Tcfdg 
Udy  coUe  fue  Ndui,  libero  molti  huomini  dalle  repentine^ 

e  jirahoccheuole  dc:lue  del  gran  Diluuio  di  grecia^  (ddtla 

cui  writu  fduoleggiuno  li  Poe»,  che  mdncuto  dal  mondo  tut' 
to  il  fcfo  h  umano,  fuori  che  De«caljb»e,  e  Virrd.  fud  conforte, 

midrono  per  ConfigUo  dW  Ordcolo  delU  Dea  Thcmi,  prc- 

gdndold  che  loro  infegndj^e,  come  hducj^cro  X  ricupcrarcy  i* 
humdnd  Gcncrdtione:  cr  elld  À  fi  lecitd  dimanid  rifpofe  eh* 
intiolt'ft  li  cdpi  con  veli  V  of^d  dclld  grdn  mddrc  dnt:cd,dietro 
le  fpaUe  gcttdf^cro'Jd  onde  dicono  ef^crc  ndti  gUhuomini  )  Boio 
ionico  figliuolo  del  grXie  Ercole,  Alemdno^Yndccimo  Rè  dcUd  Ger 

mdnid,  non  meno  vdbrofo  del  pddrc  co  grdn  fforzo  d^drme  hch- 
he  il  Kcdtnc  di  Boemid  Id  donde  edificò,  oltrd  le  altre  Terre 

r  incfpMg- 
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ì  incfpugnahik  Cttù  di  Vrdghd,  qiialc  con  mgione  tuttauid 

fi  mantiene  Cdj^o  di  quel  Regno,  e  da  cfo  Boio,tutti  li  frut-_ 

tiftri  rdmi  che  du  fi  filice  O"  etcrnx  piunta  dcriudti  fono, 
Boimj,Boturicij  BMari,  e  Bduicrd^Sono  ftdti  e  fono  chidmd' 
ti^viucd  nel  tempo  che  ìofue  Cdpitdno  delpopulo  de  iddio, 
pdf  6  il  fiume  Giordano,  co  piedi  dfciutti.Sitcccfe  poi  nel 

Regno  Ingromio  \>dlorofifimo^qudle edificò  Id  Citi k  di  Hcr- 
menid  hoggi  dcttd  Kcginohurgo,  U  donde  con  il  Ddnuhio 
fi  giungeno  in  fcmi  Ndhi^c  Kcgis-là  ìkI  tempo  di  Ddrddr 
no  figliuolo  di  Gioue  primo  Ré  di  Troid  ne  gli  dnni  del 

tlondo -^7  }7 .Morto  fenzd  crede,  Adulgerio  figliuolo  di  Run 
tio,  frdtello  di  Boio,  fenzd  "oihrdr  fpddd,  O"  inonddx.  U  Terrd 
di  fdngue  humdno,fk  eletto  Rè  dcUd  Bdtderd,  alhor  che  rc- 
giidUd  Erittonio  Re  fecondo  di  Troid-  FOR.  Digrdtid  primx 

che  pdfutc  dudnti  ditemi  tin  fegnd, onero  tdrme:,per  dir  me* 
glio:  di  quejld  llhjirifimd  fdmiglidife  è  queUd  medcfimd.che 

quefi  loro  dntccef ori, teneudno. MAR. EUd  è  defd.fOR.Co 
ine  il  fxpetdlAR.Vel  dirò,oltrd  c%ò  letto  Gioudnne  Auen* 
tino  cW  dppieno  di  ciò  pdrld,  ho  fifto  neUd  hclld  ddornd,  e 
ricehifimd  Camerd  deW  lUuflrifimo  cr  EcccUcntifÀmo  Signor 

DMcd  Guglielma  mio  Signore  (jì-d  gli  dltri  quddri  che  certo  in  fi 
niti  vi  ne  fono)  m  Ritrdtto  dntichifimo,di  Ercole  Alcmdno, 

the  coUd  dtfìrdjncdtenato  tiene  vn  feroce  Leone,  il  qtidle  di' 
tnoflrd  efere  héediente  di  fuo  Signore,  che  con  ogni  fuprc 

Wd  forzd  f  perdio  lo  tiene.FOR.Molto  mi  pidce  che  di  (pto- 

jlo  certificdto  m' hdhhidti: dpprcfo  chi  fucce fé. MAR.  Teodo 
primo,  figliuolo  di  Adulgerio,  e  ncpote  di  tìunno:  Cofìui  re^ 

gnò  /tffl'  dnno  di  Chrijio,  f  o  8.  Ampio  lo  fiuto  di  Bduicrd, 
e  con  grdn  liherdlitk  dUdrgò  fofi,  e  fortificò  terre,  e  Cittk,  e 

€on  ffor^o  di  arme,  rdc(iuifiò  Reginohurgo  Cittd  fattd  rf<f 

in^omion 
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ìiigromlo  figliuolo  di  Boia,  U  qudle  daUi  JKcmdni  era  Sot» 

tome\h:^oiTcoio  fecondo y  detto  Magno  per  il  fuo  gran  fdr 

lore^contrxKomxni  hehhc  grm  littorie  imo  ri  ncW  anno  f^o* 

Con  g)-<in  prò  [penti  di  fortund^fegui  Tcodo  terzo  ̂   fpiratj 
daUd  bontÀ  diuind^entrò  ncUd  religione  dcìld  ChrijiiAnd  /rie, 

T^ttezz^to  dd  fan  BJÒerto, primo  Ardue fcouo  di  SahUiurgh, 

e  k  Bauierd,  CT  tutti  gli  altri  fuoi  'oafaUi  confeguentetneìir 

te,  con  hv.milta  di  Core  fcguitarono  il  fuo  fdiiélo  'cejìiggio» 
tOK.qucjìo  ardue fcoudto  non  è  quello  eh  boggi  di  pofic 

dcy  tllhjtrifimo  e  Reucrcndif: Monfignor  Incorno. MAR, 

e  glie  Jf j?o.  F  O  R.  In  che  tempo  duca  co  fini  che  fu  il  pri' 
ma  di  qucfia  propitia  prole  ad  intendere  la  fmta  parola  di 

ChrijìoyKeder.tor  nofìrofMAR.lieU' awmo  s^^f-Cr  in  fvio 
a.  quejli  tempi,  quanto  tutti  gli  defccndcnti  fideli  oj^crudtori, 

delie  infìituiioni  della  fantd  Madre  cine  fa  fiati  fono, ncUo  di" 
moftrd  il  Bcdto  fm  Lodouico,  Z7  altri  che  per  la  loro  hon4 

iPÌtd,furono  pcfìi  nel  numero  deUi  fantiJnqucjla  nojìrd  etate, 

nello  dimcflra  V ìU:>fìrijimo  ALBERTO,  che  quanto  pd  gc 
lofo  di  conferudre  nel  fuo  [tato,  t  infcgnd  della  fantd  Croce, 

con  T  ordine  della  fantd  Romana  chiefailo  fanno  li  maledetti 

Eretici, che  da  fud  eccellenza ^nel  mio  tempo, di fcdcciati  e  pò- 
fii  inhdndo  flati  fano:  lo  fanno  anco  le  fuc  Cittdde  e  terrc^ 

che  continouamente  tn  puhlico  dd  Cdtolici  fpiriti  fd  palcfare 

il  fiero  Euangelio,  lo  fanno  tutti  queUi  della  fud  honoratij^i- 
ma  corte,  che  ciafeun  giorno,duc  Mfj?c  haf?e  cr  vm4  cantats 

con  cehflc  harmonia  fenteno^e  vedeno  con  ogni  dcuotione 

celhrare.Lo  fanno  li  dotti  facerdoti^  che  nel  fuo  feruitio  di» 
moranotchc  ogni  di  di  fefìa,  hanno  da  pnhlicare  in  prefcnz^ 

di  fu  a  eccellenza,  il  corrente  Euangelio  del  giorno:  e  conr'^ 
fondente  quanto  k  Scrcnif.imd  Annn  d '  Aufiria  fua  confo>  ̂ 

p         tcfi^: 
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te  pd  Chrijìianij^imd:  lo  [.inno  li  Voueri  ch'ogni  giorno  /«- 

UCtiuti  ne  fono.  Lo  fanno  t  afflitte  vcr'gognofcy  che  in  fino  M* 
nlhèrgo,  fi  reggono  portar  U  defidemtit  limofuui^Lo  fanno 

li  hi fognofi  infermi,  che  oltra  che  tutte  le  medicitie  che  di 

tniflicro  hanno:  dada,  ricca  fpetiarid.  di  corte ,  con  ogni  fcgno 

di  pietkCqtiantumque  di  gran  jpejc  jìano)  a,  loro  'vengono  dd" 
ti.  Spcfe  volte  impcrfona  ne  vA  con  U  man  defìra  piena  K 

xifitarliX  ({uanto  fu  X  iUujìrifiìno  GVGLÌELMO,  pro" 
tettare  dcUc  facre  opere,  lo  fanno  li  fuoi  fidi  vafalli,  che  fpe- 

me  tengono, (per  gli  effetti  che  \>cdnti  n  hanno)  che  non  tìK" 
no  nel  gouerno  dcUa  Kcpuhìica  fra  giujio,  fauio,  Yirtuofoy 

e  fpirititalc,che  ALBERTO, /i/o  genitore. Lo  fanno  jinaìmcti' 

te  li  poucri  Orfani,  e  le  male  trattate  Vcdue,che  ai  ogni  ho' 

ra  che  vanno,  nella  fud,  prcfcnzd,  ne  hanno  ogni  loro  dcfì- 
dorata  giufiitid   e    meritata   gratia.  F  O   R.   In   ciafcim 

loco  d' Italia ,   oue  incompagnia  de  lUnflrif^imi  Vrincipi  ra= 
trouato  mi  fono  cfcndo  occorfo  che   fc  fa  diuifato  de  fi 

ulti  ragionamenti,  fcmprc  glie  fiato  dato  il  "canto  di  llag' 
Hammo  e  Chrijìianifìimo  Prencipc:  e  di  perfona,  che  con  fé- 

rena  fronte  accogli  tutti  li  Kcligiofì  o  huomini  di  bona  vi- 
ti, e  che  offerui  la  prudenza,  CT  H  Confglio,  per  iPtilith 

del  pò  fiato,  e  conferuatione  dcUa  fede,   ̂ ^  A  R .  Ter  tor^ 

tiare  al  nofiro  in  tento.  Succcfe  poi  Tef  alone  primo  figlia 

,  wolo  di  Teoualdo  e  nepote  di  Teodo.   E  Teodo  terzo  reg^ 
nò  nelT  Italia,  hehhc  la  Boemia,  e  la  Bauiera,  e  la  Iranco- 
ma.   F  O  R.    Grifi  Reami  hchhe  cojiui:  la  Tranconia  non 

i  rcgion  della  Germania,  fra  Hafia,  e  Sueuia,  le  cui  Cit- 

tì   fono   Irancfordia,  Bamherga,  Niagimtia,  CT"  dlire. 
lA  A  K.  Non   hi  fogna  adimandarlo ,  che  voi    di   ̂ ucPo 

tfpcrto  ne  fcte'    là.ori  del  f^f*  dopo   Garioualdo  fio 

'    '  figliuolo. 
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fgììuoh,  Teodo  quarto,  Tcf.ahfte  fecondo  ncU'  anno 
e^o.  GrimdUj.  Tcodo  fejìoy  il  quale  fu  Vrcncipe  pie 
tofo  e  prudente  fìorcux  del  y  o$  .  ììuguhcrtOyqneftj  con 
gYdtt  riucrenzd  da  Italiu  porto  il  Beuta  Corpo  \di  San 
e  O  R  B I N I A  N  O,  nel  flato  di  Bauicra  neW  anno.  7  3  y  * 
Iti  \>na  Citta  chiamata  Fraifìn  lunghi  da  Manico,  finte 
cimcluc  miglia  j  (ho ggi  di  Yefcouo,  e  patrone  della  Citta  t 
ìUuflrfima,  e  Reuerendifimo  HERNESTO,  terzo  gc 

nito  del  Genero  fi  fimo  Buca  ALBERTO)  Vtilo  fuccef- 
fe  poi:  €  nel  tempo  di  Vipino,  padre  di  Carlo  magno  fk 
Tef alone  terzo,  e  feoda  fuo  fratello,  e  per  che  cognofco 
che  girchhe  troppo  allungo  a  voler  narrare  tutta,  la  rem 

ìì'floria  di  qucflo  tanta  alto,  kgnaggio,  foccintamcntc  alcuni 

fatti  d' arme  c'han  fatti  con  Romani,  e  con  altri  potcntatii 
e  de  gli  Reami  che  fono  flati  pofefori,  vi  narrirò.  F  O  R» 

Cotefla  rcfolutionc  '  molto  mi  piace:  ma  non  vorrei,  che  per 
la  hrcuita  del  dire,  lafafiuo  il  mcgliorc.  MAR.  Kcl  tcntr 
pò  di  quel  gran  fupcrho,  e  cruJ.el  Tarquino  fltimo  Rè  di 

"Romani  dicono  li  Greci  e  Latini  che  quefli  "Boij  paf  arano 
in  Italia,  e  nella  Callia  cifalpina  alle  radice  del  Monte  Apen^ 

mno,hahitaro:e  con  Romani  fecero,  gran  conflitto  d^arme^ 
con  li  quali  hchhcro  molti  fengalati  vittorie:  li  Macedoni  d<t 
loro  furono  vinti:  con  forzd  e  furor  fogiogorono  U 

dcflrutta  Troia*  La  Afa  poflo  in  bando  tarme  con  ogni 

Y>hedienz<i  paga'tano  a  loro  il  tributo:  di  molte  Citta  de  Italia 

■f>«o  fluti fondatori, e  per  ilfpatia  di  quattrocento  anni,iui  tcntt 
ti  la  loro  fedia.da  Vuhlio  Cornelio  Con fule  di  Romani,  furono^ 

con  furia  di  potente  'Efercito,  fGrz<xtidi  ritirarp,pr^foil  D<(;im- 
lio,  ver  fa  X  occidente  la  onde  ciafcun  giorno  facctrano,  ConU 

Baci,  che  Uhr4  Ritta^  BeUil  T^anoìa   pofedcuano  in  vjftrf" 
D  jj        cmpagnop, 
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cdmpigtttty  dcUi  lUiria  hoggi  dcttd  SchiauonU^  che  per  nutrì'* 
mentOydcUe  loro  Bcjiiumi  fcnzd  coltiudrU  in  ̂ ud  tempi  U 

tcncuano.YOK.  Tiitcmc  il  ncme  di  alcuni  di  qucjli  imitti  Dm- 
cit  MAR.  Si  troud  cj^crc  jiato.  Brenna,  Voccio,  Ardcuijlo^  e 
Vcridomari,  cr  àtri  :  Dopo  con  li  Hchtctij  loro  fudditti  con 

vn  potente  efircito  pigliarono  la  GaUia^  e  parte  della  Italia, 
e  tra  le  altre  terre  Cencura  f  rc/?o  il  Rodano,  ma  Giulio  Ce 

fare  primo  imperator  KomanoCche  infinite  regioni  del  Mon» 
do  del  fuo  Vcilore  ne  fanno  fede)Con  gran  numero  di  genti, 

li  ruppe  il  ponte,  del  Kodano  e  loro,  non  potendo  andare  più 
iluami,fuggirono  al  fiume  ArrarimyaUi  confini  de  gli  Ucdui 

neUa  promncia  di  heonc,  hoggi  detti  d' Autum,  dopo  molti 
danni  che  loro  fecero  a  Cejare:  alC  improuifo  furono  finti 

€pn  fi,  e  cofi  fecero  pace,  e  rejlarono  nella  Borgondia.  Sotto 
^oerohifla  Kè  di  Dania.Tornati  in  la  Germania  Magna  ap- 
fref.o  li  fiumi  Tiran  Borijies  e  Vijlula,  e  di  molte  prouintie 
haueuano  ti  dominio,  ma  del  Rè  di  Vada  rejlarono  huhedi- 

enti^E  molte  parti  che  di  ({uejìi  Bauari,fiirono:rimafero  inha- 
hitati^  finalmente  haucndo  Cefare  Augujio  quietata  la  guerrx 

tiuile  fece  che  la,  Germania  rejìaPe  fuggettaalT  Imperio  Rc- 
W4tto,  e  cojì  fu  per  f^f.Anni:  dopo  il  valore  deUi  Bauari, 

più  fugetti,  ad  alieni  genti  non  li  parue  di  jlare:  accojìando" 
fi  con  li  Vindelid,c  conli  H  orici:  diedero  morte  e  fine  d 
tutti  li  Romani, che  in  Germania  erano^TOKAn  che  tempo 

fk  qucjlof  MAR.  Isella  Morte  di  Anajlafto  Imperatore  :Et in- 
fino  aiej^o,  la  Norico  hoggi  detta  Bauicra,  e  rimajìa  impo- 
tcrc  loro.  BeUa.  flirpe  di  quefli  di  Bauiera,  ne  fono  flati  Impe^ 
Yatori  Rè  Frincipi,^^  fotta  il  titolo,  di  Vuca,  in  fino  adef- 

fò.  F  O  R.  Digra'ia  diteme  il  nome  d*  alcuno  Imperatore  che 
héid  cf.erdtdto  il  valor  delle  arme  MAR. Lodouieo  Bauaro il  (^ak^ 
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il  quale  per  la  f^a  magiwtimitd,  e  grm  tirtu  cr  vig'^g^^Oy  U 

f(j,  botu  fortunX'.dtUa  fucr^  Impenal  Corona,  le  cinfc  ktcnt 

f^ieycontra  U  forza  di  Federico  d' Aujìria^ch''  ancor  Iti  fk 
eletto  imperatore.  FOB^^Dumque  furono  duo  Imperatori  tutti 

inun  tojipoj'M  A  R.  Dwo  furono  ma  imhreuc  inuno  ferfjlfe* 

POR-  ditene  alcuna  co  faf  MAR.  Dopo  la  Mcrte  d'  Airigo 
i  o .  Imperatore  de  Gcrmam  nacque  fia  gli  elettori,  dfccrditi 
e  contrauerfìay  per  do  che  ì  ma  pMe,  a  Lodouico  Luca  di 

Bauicra^c  l*alira  À  Federico  d' Aujiria  adberiud,perla  qual 

cofa  ciafcuna  delle  parte  ne  clcf.e  vno,  e  fra  quefti  due  Fn'/i- 
cipiciafcuno  pretendendo  di  ejicre  folo  Imperatore  nacquero 

graniifime  rifeie  tenuti  più  wlteal  fatto  d*  arme,  con  for^ 
zatifimi  ej^erciti,  alla  fine  il  'coloro fo  Bau  aro  fu  Vinuitto,  e 
per  forza  confirmato  aUa  Imperiai  Corona.  Non  flette  guari 

di  tempo,  che  da  Galeazzo  vefconte  Buca  di  Mdano  fu  pre- 
gato gli  defe  foccorfh  contra  la  Guelfa  fattione,  quale  era 

di  Giouanni  iz.  pontefice,  e  per  che  lì  mando  m  numero  • 

di\  huomini  d' arme:  fdegnato  il  pontefice,  lo  fece  fcommuni' 
care,  come  a  ribello  della  chiefa,  e  coft  per  ogni  refpetto  fk 

forzato  paf^are  in  Italia,  e  deliberò  di  andare  in  Roma  a  far- 
fi  Coronare,  e  neW  anno  i  ?  i  7»  del  Nefe  di  fbraro  parti 
con  infinito  numero  di  guerrieri,  e  quanto  conia  fua  forza, 
V  ingegno  diede  fpauento  e  timore  alla  Italia,  Francefco 

Vetrarca  che  in  qtelli  tempi  fi  ratrouaua  in  Milano  apiena 

lo  dice,inqucUa  fua  moralifimaCanzona.ltalia  miaibenche'l 

pari  r  fia  indarno,  Nel  fuo  tempo  mólti  m'racoli  furono 
tifli,  apparue  ma  fiamme giante  Cometa. Sparirono  le  male- 

dette  locujìe,  c'hormai  q-.tafi  tutta  \a  Germania  diuorato  ha* 
ueujno'.gli  giudei  che  eotitra  Chrijiiani  erano  congiurati  co' 
fi  come  nefando,  e  cruùe  fu  il  hr^  unaX  prefo  Configlio  co" 

V    Hj        fimev 
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fi  merce  de  liifo,  a  hr  cojld  ne  confgui  U  mcritdtd  Vf«- 
detta.  Dette  À  cdpo^  U  forza  del  foco,  che  ̂ cr  quattro  mcfì 

haucua  quafi'm  cenere,  pojio  il'ftat^  di  Bauicra,  e  li  contor- 
ni, O'  <iltre  infinite  cofc:  hauria  da  Urne,  ma  prr  che  x>i  ve- 
do con  glioechi  gir  fcberzando  col  fonno,  a  dietro  le  laj^o. 

¥OK.  Voin'hauete  detto  tanto  che  non  fo  che  dirue  rcjìa, 
MAR.Cfce  dirmi  rcflafio  'pc  afiicuro  che  tutta  X  età  di  Lia-' 
tufalem  non  hajiarchbc,  a  dirne  tutto  qttel  tanto  che  la  vor 

lorojìj^ima  jìirpe  di  Bauiera  han  fatto  con  il  "palor  delle  ar* 
ine,  con  che  tante  \?ittorie  con  Romani,  con  Cinéri^on  Za- 
ci,  e  con  t  Afta,  e  con  tante  altre  prouintic.  Con  lo  ConfigUy 

delle  [acre  lettere,  con  che  la  via  del  cielo  e  di  reggere  bene 

il  loro  pojpulo,  hanio  confcguito ,  finalmente  quanto  le  coflcl-' 

latioìw  Cclejie  fxuoreuoli  fiati  gli  fono.  FOR.  Viu  c^e  da  voi 
non  fperaua  fatis fatto  rn  haucte,  Pi^xcciaui  de  d.rme  quanti 

.jìgliuoli  hchhe  Lodo'.dco  Imperatore. ^l^'R. Sci  mafcolì.c  due 
f emine,  Stefano  detto  Yihulato, Duca  delle  due  Bauiae,il  Poe» 

U  ̂ icolao  Lcorino  di  lui  dice*  ' 
Clarm  eram  hcUi  qu^fita  laude  per  arte^. 

N:)tt  minus  cr  p'^cii  muncre  cUrus  eram. 

Loiouico  Marchefc  cr  Elettore  di  Brandenh'.rgh  cojìui  f?* 

molto  of.eruatore  della  giufiitia,e  deUc  opere  pie.Si  come  di- 
ce il  fudetto  Poeta. 

Marehidca^-  rexi  fcptcmuir  prlmui  hahenoit 
lujlitia,  jìudijs  cr  pictate  potens. 

famulo  Lodouico,  Romano,  morto  Lodouico  fuo  frdtetlo  fk 

Marchefe  CT  Elettore  di  Brandehurgh. 
Koma  mihi  patriam,  vitam  dcdit  arUter  orhis: 

Addidit  Imperij  Marchia  darà  decuu 

etto  Marchefe  CT  Elettore,  fu  fidclfimo  vafaUo  di  Cupido^ 
tuxutitf 
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LuxurU  pcjììs  me  hUnix  jvfcìlitj  'dmorc^: 
Q«<«  fdcili  apertimi  rcgiu  Duccs'c^  modo- 

Alberto  fu  Rettore  di  Gallia,  Belgica  e  Germania  ffcoitdd» 

POR. Di  c{ua\e  GaUia  colini  fii  Rettore  perciò  che  fette  fona 

due,  luna  e  la  GaUia  cifalpina  e  Ultra  ([uclla  che  è  pojla  fra  U 

Spagna  e  la  Gcrmaniajqifak  in  tre  parte  fé  diuidc,  la  prima  è 

chiamata  Belgica^che  ahraccid  gli  Viceardi  e  fuizxeri,  la  feco^ 

da  fi  chiama  Cckica^ouero  hgdone fesche  abbraccia  i  francefì^ 

Laterza  A'^uitania,che  abbraccia  i  Guafconi.La  prima  èv/cè 

nAdlaGcrman'.a.cioèda  Scadle  jìume^fino  aScnnaJaltradal 
fi'imc  Scnna^al fiume  Garonna  fino  al  Monte  pìreneo^cioè  4  Ro- 
cifuallc^  onero  fino  atta  fpagna.  MAR.  FÙ  di  quella  diGemiir 

ttia^fi  come  ne  dice  il  Voeta,. 

Belgica  me  Dominum  teìlus  agnouit:  O"  omni 
Obfcquio  coliiit:  iuftm  CT  £({um  eram. 

Guglielmo  primo  :  \?ltimo  nato.  Conte  di  llolUnda,  e  di  Hrf/l« 
nonia  e  Duca  di  Bauiera* 

Sors  mihi  regnorum  tellw:  obuenit  Kolania: 

Qua  maris  Oceani  Rhenus  adauget  d:[UM- 

Qncjli  furono  figliuoli  delf detto  Imperatore.^  per  che  vedo  che 

tuttxitid  vidate  impoter  del  fònno^mi  ferbaro  a  dirne  il  refiate  vn 

dira  volta. F OR. Non  per, fate  Mariniomio  che  per  la  pigriti^t 

delfonno,refti  d^  dfcoltaruiyche  pinforz^  ha  nel  mio  corejl  defìo 
difapere  qucfia  antica  cafa  di  Bduieraiche  netti  occhi  t  intrinfico 

parente  detta  Morte. MAR.'Hon  fate  chUl  fojiro  defìo  mi  doni 
viitcria  (che  tal  caufa  non  hò)difarmc  ridercfFOR.Viacemi  che 

pin  tojio  di  fari'e  ridere  che  di  piangere  io  caufa  fìa  ma  ditemi, 
per  qual  ragione  voi  dite  quejlof  MAR,  Ah  ah  ah  ah  damj 

inco  mniico  à  ridererefF  OR. Ditene  dumque  ilfoggetto  dtUa  vu- 

pra  ̂afid  rifat  MAR.  Di  (^uefio  gran  ceppo  di  3mcra,  piti 
oc  non 
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che  non  mie  bò  detto  n^  harrchhc  a  dire,  e  damo  con  gììoe* 
chi  jiralundti  t>i  vedo,  del  che  io  credo  che  con  k  tcjix  da^ 
mo  (tuanti  mi  fxretc  come  fxrfuolc  la  coda  detta  Mula  di  me^er 
preGiouanne  Amculo^FOKXhc  Mula  è  qucjìaf  MAR  Egliè 

vna  Beftia  che  folo  il  nome  di  buono  lù^con  cui  tutte  le  Mo" 
fchcy  e  Tafani  della  Italia  fi  tra^uUano,c  fauno  albergo ̂ nelìii 
loro  inimica  jlagione  detVafpro  Inuerno.VOKChe  vi  vengti 

il  mxl  dcUa  Cantina,  con  qucjla  vojìra  diceria  mi  hauctc  fat- 

to paj^are  quel  poco  di  fonno  che  venuto  mi  era,  Horfù  hor- 
fù,che  fo  che  fot  che  vogVahaucte  di  and.^r  tojlo  a  premere  t 
otiofe  piume.FÌi  contento  che  folo  me  dite  dcUi  quattro  Ani, 
crii  nome  e  progenie  dette  loro  conforte  ̂   C7  io  v^j  prometto 
dare  tal  crollo  al  fonno,  che  quando  poi  lo  chiederò  harrd 
tema  di  venire. MAR. Li  otti  parentati,ddli  quattro  Au!,dcU 

lU'ijlrifmo  O"  Eccentifmo  Signor  Tìuca  Alberto,  con  quclU 
hreuita  che  fra  pofibile  ve  li  narrerò.  \l  padre  di  Alberto 

quinto  hoggiydi  Duca  detle  due  Bauierc,  fu  Guglielmo  quin- 
to, e  la  itlujìrifima  Signora  Ucopa,M.archefa  di  Baia^fua 

madre.  FOR.  C7'/  furono  li  dui  Aui  di  e  fa  ìacopa,  MAR» 

fuo  paire  fu  ¥elippo  Marche  fé  di  Bada,  e  fia  madre  'Elifa- 
hetta  Contefa  Palatina,  il  padre  di  Fclippo  fu  Chrftofaro, 

Marche f  di  Bada,  e  la  madre  Ottilia  Contcfa  di  Cazcneìbog' 

hen,a'  il  P^dre  di  ElifxbettaCmadre  di  cfa  lacopa)fù  Fclip' 
pò  Conte  ?aUtino  -C7  Elettore:  e  la  madre  Margarita  figVd 
di  Lodouico  Duca  dilla  Bauiera  Bafa.FOR.Chi  fu  il  padre 

di  GugVelmo  quinto  Duca  di  Bauiera. MAR. Alberto  ̂ .  deb' 
to  il  prudente, per  la  fua  gran  virtù  e  faenza,  E  Chunicun- 

da  Archd'ichcfa  d'  Auftria  fa  fu  madre.  ¥  OR.  Chi  fìi  il 
padre  di  Chunicunda.MAR. federico  terzo  lmpcratorc,e  heono* 
U-pgliuoU  di  Eduardo  Kè  di  Portagall^fìi  fua  madre. 
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FORw/  padre  di  Alberto  ̂ ,  chi  fu. MAR.  Alberto  te)xodet^ 

to  pio:^  Zucd  delU  Bmerj.  dltd.E  fud  mddrc  fk  Anna  ducb- 

cj^a  di  Bnwfuic.FOK.Chi  fk  il  padre  di  Anna- MAR. Henri^  Viceioh 
co  Buca  di  Brunjuic.  F  O  R.  Vofcia  che  tanto  (  il  che  da  s>qì  j.-n-^y/i 
non  fperaua)  detto  ni  hauete,  T)itemi  anco  della  SerenifAma    ,L  ̂ 

Anna  d^ Aujìri a: alcuna  cofa-MAK.Si  troua  che  dalla  Arca   „,|?,-,„^ ^.^ 
di  Noe,  ffci  il  prmo  ceppo  di  qucjìa  gran  cafa>  F  O  R.  Non  .rj^' ̂n^ 
cerco  di  fapcr  tanto  auante^  (  che  hora  non  mi  par  tcmpo^   n- 

d' intrarc  a  fi  fiorito  e  fruttifero  g'ardino,  fcnzd  il  fauorc 
del  fuaue  zefiro,  che  dalle  famofe  ombre  di  parnaso  fpirar 

fiiole)Ma  fola  deMi  quattro  A«i,  Z7  otto  parentati^pcr  hora 
faro  fatis fatto,  con  quefto  che  amiglior  tempo  mi  ferhatc  a 

dinne  il  tutto.NAK^ìl  padre  dcUa  Serenifima  Anna^d^  Au' 
flria/forcUa  delTremcndo  Imperator  Mafimiliano  II.  e  diUi 

dui  Screnifimi  d' Auflria)  fu  Yerdinando  imperator  Romano* 
Cr  Anna  Regina  d^Vngaria  fu  fua  madre.'? OR. "La  Anna 
d^Yngariu  k  chi  fu  fgliuola.MAR.A  vladislau,R€  diVn- 
garia  e  di  Boemia, eia  madre  Anna,di  Gandales .YOR,^]^- 
fio  vlaiislau  à  chi  fk  figlio.  MAR.  A  Cazimiro  Rè  di  Fo- 

lonia,e  la  madre  fk  Elifabctta  Regina  d' Vngaria.TFORXhi 
fu  il  padre  di  Anna  di  Gandalc^, MAR.  il  Signor  di  Cau' 

dales  figliuolo  di  Giouanne  Ré  di  l^auarra.  il  quale  da  Pu- 
pa  Giulio, fecondo  li  fu  tolto  il  flato,  e  congiunto  col  Reame 
di  cajiiglid,  che  con  ogni  projperita  hoggi  di  Rè  Fclippo  il 

pcpede.  E  li  madre  della  Anna,  fu  Caterina  di  Foixjdifran^ 
Zd.  FOR.  1/  padre  di  Tcrdinando  impiratore  chi  fk-MAR* 
Telippo  Rè  di  fpdgna,  e  fua  madre  Giouanna  Regina  di 

Cafliglia,'FOR.LaGiouanna  a  chi  fk  figlia,mAR,A  Ferdi- 
nando,Magno  Rè  di  Aragona,^  di  Sccilia.E  fua  madre  EÌi^ 

petf<t  Kegina.  di  CaJligli(^.FOR^Chi  fk  il  padre  di  Fc/ipf a 
E         Re  di 
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Rè  di  Spdgnaf MAR.  Mdj^imUidnoyprimo  Imperdtor  Komdr 
note  U  mxdrc  MdridyZucbe^dydi  Bcrgmidia.  FOR.  Voi 

tnhduetc  in  tutto  fitis fitto  iddio  vi  contcnti.MAK.Hor'di' 
temi  foi  ({lunti  figliuoli  fcì  l  lUuflrifimo  Alberto  quinto  di 

Bduierx.'EOK.Tre  Mrf/coli,  e  due  ¥  emine.  MAR,  Dite  mi  gli 
ttomi^YOR.Guglielmo  fefio  Duca  di  BMicrd^  il  cui  dito  td" 
iorc  hd  prcfo  hord  :  per  fud  legitimd  Spofd^  U  ìUuflrifÀma 

B^eiidtdyfigliuoU  di  Trdncefco^Ducd  di  Lorenoie  dcUd  Serc- 
nij^itnd  Chrijlierttd  di  IDanifmarchi.  e  certo  quanto  fin  ddor- 
no  di  tutte  quelle  qualitd  che  ftmile  Trencipe,  ÌMuer  dourid 
Pti  doglio  che  de  j\  alto  fole  m  mimmo  ì^ggio  dir  non  ne 

pofo^ìTti  in  poche  parole  il  Focta, cantando  di  lui  dice* 

Ingeniumy  pict^,  dottrina,modejìid,'àrtui 
^xctf.um  gcminant  nobilitate  genui» 

il  Ducd  VerdindJido  fecondo  genito,  Cdualicro  certo  de^o 

d'ogiii  gran  Corona,  per  le  fue  mtk  e  ̂ r/^Iiù,  i7  medcfm^ 
autore  di  lui  dice, 

Homen  ani  refcro,  wtutes  dnnulor:  artcs 

Difcopiaì,qua  fini  regna  tucnda  fide» 

Et  il  Retierendijumo Monfìgnorc  Ertiejlo sterzo  nato,  Vefco^ 
UOyC  Patrone, di  Traifìnox  mUi  fuoi  puerili  anni,  dimofìrci 

quanto  con  il  fuo  Clero,  e  con  il  popuh  ferd  prudente  pieto- 
fo  e  fauio  ,mUa  Età  compitd*il  Poeta  dice, 

Bjl  aliquid  claris  ornatum  dotihu^  f/?e: 
Trefldt  dt  in  tantii  dotihu^  ef.e  pium, 

WAR.Comc  fono  cortefi  nella  Creanzd  della  Barretta,  net  rd- 
rdgiondrc,e  mi  procedere.? OR.  Co>»  o^i  venta  dir  poj^o 
che  con  quejii  tre  fratelli  fiorfce  tutta,qu(.Ud  hona  Cveanzd, 
e  tutta  queUa  mtu,  e  qucti  honorati  cofiumi»  che  ef>ere 

f^iUl   fìd,    4  cofiuméto,   e    ktK    ̂ unt^,    Vrcncipe. 
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f^iAK'Chi  è  fiato  il  nucflro  loro. lOK- Ho  ggidi  vi  é  PEfcel 

lente  Dottor   michele, Ucitmaìr^  Et  altri  ma  non  n  faprchhe 
dire  il  /Jowe.MAR.Non/j  dilettano  di  CaualcarcfFOK,  anzi 

ogiii  di  Caualcano,  e  quefta  prcjso  aUe  altre  virtù,  più  che  o^ 
n Altra  ft  dilettano. MAR.  Ditemi  il  nome  delle  loro  due  fo- 
rfHr.  FOR.  La  Trincipcf.a,]^.dria,r,on  meno  ̂ atiofa  che  bel- 

lij^ima.  eU  gentilif^ima  Ma)^imilianaMma,mn  meno  adorna 
di  heltk  che  di  tutte  qucUe  gratic  chcej^crpoj^ibilfiaadonnadi 

puro  e  cajlo  petto,  E  la  beltà  di  luna  O'  la  gratia  de  Ultrd 
fono  tale,  che  fanno  iwiamorare  in  fino  aUivcccUi 

d' vn  fchetto  cr  immaculato  amorc^ 
MAR .  andiamo  à  ccna^chc 

già  credo  fia  vfcita 
la  Mattuti* 

na{lcl' 
U, 

fOK*  Andiamo  e  domattìno  in  corte  deU*  lUu [Infimo  e  Rjf» 
ucrctidifimo  Monftgnor  Giorgio  Comaro  Vef- 

coHo  di  Treuifo  ne  trouarcmo  k  di- 
ttifarc  il  rcfantc  Mi 

nojlra  H/]?o- 
ria* 

E    n  Nel 
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Dialogo  Terzo, 
NFL  QyALE  SI  RAGIONA, 
DELLA  PROSPERA,E  DESIATA.VE- 

nuu  dcHa  llluftnrsima,&  Eccellemifsima, 
Renaca,di  Loreno,noua 

Spofa. Df n'  lUujkifìmo  cr  'EcccUcndjìimo  Signor  Gugliehto, 
Sejio^  Conte  VaUtino  del  Rota 

e  Duca  di  Bauicra»  . 

DI  M^^SSIMO  TROIANO, 

PORTVNIO  E  MARINIO. 

NE  più  tojlo  4  \>intiuno  di  Fchrdro,  U  hidttcd.  dmìcd 

del  vecchio  TithonemeU'' Oriente ^apparue:  aprcparn" 
re  il  viaggio,  A  colui  che  ottenne,  U  vittori  decentra 

n  fmifurdto  Vythone^ncl  Vromontorio,  deUd  regione  Attica: 

iqudntumque  tAere  grdudto,^'  il  fiero  Aquilone,  di  Nfwe 
Copriua  ogni  Mantener  o^iiPidno:)  che  per  le  contrade  al- 

tro non  fé  vdiua  che  trombe,  Corni,'Fiffdri,  Timpani,  e  Tam- 
hurrl,  e  t  arid  percoj^d,  da  gdglidrdi  fuoni:  rimhomhaua  nelle 
orecchie,  dcUi  afcoltanti:  che  tutti  k  CduaUo  jì  poncj^cro,  che 
già  il  dejìinato  tempo,  auicinato  era  di  andare  a  rcceuere  U 

tanto  appettata  nona  '9dtrond,c  Signora,  della  Bauiera,e co- 
fi  con  gran  triomfò  e  diletto,  li  duo  Sereni^mi,incompdgnìa, 

de  fuhlimi  Vrincipif  e?'  A.Jinbd[ciaiori,  prefero  il  Camino  vcrfo 

Tocche 
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Tocche  CdftcUo  del  Duca  Alberto,  hnghi  da.  McnìcOy  quin-  ̂ ^^^^ 

dici  miglia: ouc  dui  giorni  auante  con  f  lUujìripimo  Monfigr    ̂ !!^"n'*.J^ 

nor^diVdiamont,  fuo  zio:  con  U  confbrtc  t  ìUufhrifJma  I"«/^f/>J- 
Signora  Giouanna  di  Smoìu:c  U  hcUu,e  grdtìofi,Dorothcdy   ̂ <^lìoi<^ 
di  Lorena jfuj,  forcUa:^'  altri  fé gnaUti  perfonaggi:  di  Fran- 

ca, de  Italia,  e  di  Alemagnd:  con  vna  gran  Caualcata  gionta  - 
erafcon  profjpcro  e  felice  Tempo.  MAK.Giua^to,  inordinanza 

ò  à  tonm  à  rorwo.FOR.Li  cittadini,  O"  artefani,coUe  loro 

infegne,  tamhurri,  e  fiffcrri,  mefiti  atta  todcfca,  con  heUi  e  ̂'^^}^f    . 
fdntafliciy  garbi:  Con  ma  banna  di  ormepno,  incarnato,  gid-  "^"^.  r^^ 

lo,  e  bianco,  traucrfata  al  petto:  con  il  Capitano,  k  CauaUo:  '^  P'^'^'» 
due  bore  auanti  la  CauaUaria,  con  bello  ordine  fi  partero,  it 

tre  a  tre  fecondo  il  grado  loro,  fno  dopo  laltro,  con  grati' 
difimo  (jijgto.MAK'CXuanti  furonof¥OK,Tremilìa  cinquc' 
cento,  fcnza  fallo  gli  numerai.  mAR.    il  credo  che  fecondo 
fono  informito  Monaco,  è  bella.  Ricca,  e  populata  Città» 
FOR.  Con  fei  trombe  conli  pendoni  deUi  ire  fudetti  colorì  e  partitd 

con  due  TahaUi:  alla  Caualldria  fecero  tefla  gli  Arcieri,  gui-  deUa  Cs-^ 
dati  dal  Signor  Vogto,loro  Capita}io,f:fr  dal  Signor  Gafj^aro  uaUaria* 

officiale  della  lUuflrifima  Corte  di  Alberto.  MAR.  C/?c  diui- 

fa  pcrtauano.FOK.KcUi  Capelli  piume,  deUi  tì-e  fudetti  colo* 
ri,  'cejìiti  tutti  di  nero  e  folo  nella  pnijlra^portauano  la  manica 
del  cappoto,  ricamata  di  velluto  feta  cr  oro,  deUi  fudetti 

colori,  e  cojt  confeguentemcnte  portarono  tutti  li  creati  e  fcr* 
Ui4(^lV  ìUuflrifimo  di  Virtimbcrg,  e  deUi  Cortegiani  di  cor- 
te  e  delli  \lluftri  Conti,  Baroni  e  Vrincipali  dcUo  (lato  di  B4- 
uiera.SeguitaronoliCauaUi  delli Ambafdator  di  l>iorimbergh, 

e  c{*  Agojia  Città,  Tranche,  le  quali  con  pace  e  tranquillità 
Sotto V inmncibiV ale, deU""  lmperio,fì'confcruano. MAR. "Et  a 
che  jincit hanno  quejle  Città  mandati^  FOR.  Ver  affettioney 

E  iij         per  cferc. 
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per  c^cYC  comicini,  per  ohligo  che  tengono  dtliigrdn  aft 

d' Aujìriiii  che  con  cufd  BMÌcra  congiunti  fono,  e  per  che 
hdvio  con  il  Gucx  ALBERTO  lega  infiemi.  MAR.  Vof 

dite  il  'ceroJeg'dte.VOK.Apprcfo  giiunoli  Candii JcU'Am- 
hafciatore^deW  lltujlrij^imo  Marche fc  di  Bada.  MAR.  Qucfla 
è  quello  che  hchhe  per  moglie  la  felice  m:moria  di  Mdchildcs 
Sorella  di  Alberto, di  Bauieray  e  ne  ha  ì  lUuftrifÀmo  Signor 
felippo  e  k  tre  lUujìrijìim;  la  Signora  lacopa,  la  Signori 
AunaMariaye  la  Signora  Sohme,  quali  per  efere  tewieri,ds 
anni,  folto  la  protctdone,  del  Duca  Aìberto^fi  alIeuano,¥OK» 
Egit  è  dej^o:  Seguiua  poi  tìUujlre  Signor,  Otto,  di  Bilami, 
Signor  di  Retti  e  di  Brammati,  e   gran  Mx(lró  di  cafaJelV 

lUiiiìrij^imo  er  EcccUentij^imo,  Signor  Guglielmo,  Duca  di 
Ciulc,€  Cleai,  e  Bcrgh:  Conte  della  Marcale  Rajlf$ltcrgh,  e 

SignordiRauiftcni.Per  il  cui  valore, fita'EcccUcnZ'^ per  la  fa 
perfona,co  vinticimpc  CauaUi,  t  hauea  inuiato.MAR.cynelìcf 
gran  Dura  non  è  cognato  della  Eccellcnzd.  diBauicrafFOR» 
mi  mxraueglio  di  foi,  che  per  faper  quello  di  che  tutto  iì 

Mondo  è  pieno,  la  memoria  mi  ojfufcate  non  fapcte  che  Saflo* 
nia,  e  Bauicra,  dopo  T  Auflria:  fono,i  primi  di  Germania* 

MAR.  il  fo  hcne  ma  fon  tanto  dejìderofo  di  faper  tutto  quel' 
lo  che  mi  ddetta  il  core,  cr  in  vaghito  di  cotefte  none:  che 

dgmfa  di  colui,  che  nel  fiume,  di  Lcthc  (ì  attuffx,  rirnujlo  io 

'Li  cdufa  fono.  E  però  perdonatime  e  non  v>t  fdegnate  de  dirmc^per 
per  che      qual  cagione  la  EcccUcnzd  di  Cleui,  non  vi  venne  imperfonx* 

t  iilujlrif-  F  O  R.Vcrle  lirade,chc  daUc  aj^iduc  Ne:/i  erano  Rotte:  per 
fimo  Dm-  tdfprczz^  delTlnuernOypcr  il  lungo  Camino,  che  jenzd  dir' 
caiÙ  eie  ni  punto  di  Bugia  è  difcujlo  la  Bauicra  dal  ftoPaefc  quaf^ 
ui  non  vi  trocento   cimquanta  miglia:  e  finalmente  per  trouarfe   ag* 

Yenne  nd  gvaiuto  di  incurahiU  infcrmi:k  MAR.  Di^mfcufa  ccT" 
le  n:>ZKc*  to  r 
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t3  e  degfufua  Ecaìlcnzii'  FO  R.  Vi  ermo  poi  lì  CauaUì 
del  Signor  Bxronc  di  Limhurgh,  Amhdfciatore,  dcW  lUujlri^ 
fimo  Signor  Conte  VAldtiito ,  del  Reno,  primo  Elettore 

delfdcro  impmo.  Dopo  quelli  dell''  lUujìrij^imo  Signor  Ekr* 
uri,  primo  genito, del  Duca  di  Virtimhcrgh.  Itidi  feguiuano 

quelli  delV lUijìre  Signor  ChrijlofurOjEnrone,  di  Lozenfidin* 
Ver  U  Sercnijì, Regina  di  Folonìa.  Aprcjh  queUi  deW lìlufìre  , 

Signor  Conte  Carlo, di  ZoUcrn,  il  Xìeechio,  per  il  Cattolico  Rè  di    i7n   J^ 

Spagna. MAR. Voi  fate  errore, che  la  N^dcjìa  di  ¥elippo  |!fj^   V 

(fi  come  m'hdfcritto  il  Signor  Pedro  d^  Aranda  Camariero    "^'^f  !^ 

magiare  dcìl'  lUufirijli:^  UcccUcntijì.  Signor  Duca  di  Scjìa)   ̂^'^1*^°^" 

haucua  efp.dito,  lo  l!!w/Zn)?/mo  Buca  di  Ari}coth.¥OR,Hductc  "^"^^""^ 

ragione:  ma  pLr  rifpetto  delle  guerre, e  dijhrhi,  che  la  maledet-  ̂  ''*"    , .  ** 
ta  fetta  del  precipitato  Martin  Intero:  fa  inFranzdV  in  ¥ian'  ̂ ""'^"^ 

dra,  ha  forz<i'o,  fu  Eccelknzd,  a  non  aUontanarfi  dalli  fiioi  ̂P^^"'*'' 
confini ,  e  per  tal  cd,Hfi  fu  efpeditOy  il  fudctto  lKw/?re  Conte 
C A Pv L O  di  ZoUern.  MAR.  Vi  credo  e  cotejla  ragione 

non  mi  difpiace^Ver  lo  Sereni  fimo  Vrencipc  di  Spagna,  non  -parche 
•vi  è  'i>emito,lo  ìlhifre  Signor  Conte  di  Renes.   FOR.    Le  f^^^^^C 
fchiumanti  onde,  mof.e  dalV  Aujìro,  con  furia  di  4trd  Tcw-  ciatore 
pcfa,  turhatidno  il  molle  letto  del  gran  padre  Oceano,  han"  ̂ ^.j  5.^^^. 
no  vietato  il  pafo  che  'cenirc,  non  vi  hk  pofuto.  MAR.  n'i^-Pren» 
E  glie  vero  certo,cheli  difcordeuoU  venti  agara,luncon  lai-  cibc  di 
tro  tutto  il  corfo   del  pafato  Inuerw  :  hanno  fatto  refi-  spaona 
fienzn  dUc  grauofe  Nube,  che  per  bagnar  la  terra  ne  veni-  „q^,  ̂^^ 
uano.  FOR.  Dopo  qu:Ui  del  Serenifimo  Arciduca  C A R-  j^ 

LO  d' A'iflrid,  cr  apprcfo ,  q'^eUi  del  Serenf.imo  FER- 
DINANDO Arciduca  d*Aufma:  da  poi  vno  dpprefo  k 

Ultro  forfì  cento  eim'^uantd  pdggi,di  Cdmerd,chi  con  elmo  inte- 
nsi idoiW  d^  infinite  pimele  co  7;,a^<^glie  neU^,  mm  defrd:e  chi 

tot! 
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con  hcUij^imi  Capelli,  con  folte  piume,  e  con  drcohuglo  alla 
muno:  wjlid  di  vdluto  nero, e  con  coUunc   al  collo,  e  certo 

anda'idno   tanto  hcn  guarniti ̂ cbc  non  è  pojìibile  il  tutto 

raccontarui^M^K.de  chi  erano  quejli  CauaUi.FOK^'DeUidHo 
Sercnij^imi  4'  Auftria,  e  dello  lUuIlrifìimo  Duca  di  Bauiera* 
Seguiuano  poi  a  tre  x  tre  Come  li  altri  'difopra:  li  fegno- 
ri  Baroni,  Conti,  e  Principali  del  gran  flato  di  Bauicra:  '^r 
offitiali  CT  <ilti  personaggi,  della  lUuflrij^ima  Corte  di     - 
hcrto,  e  delli  dui   Serenipmi  fratelli- Scguiua  poi  Vv.j' 
firc  Signor,  Gio:  Iacopo  Yuccari ,  Barone  di  Kirchherg  e 

Vueifcnhorn  e  cctera.  Lo  cui  alto  "oalore  mi  fprona  a  diruì* 
(  O  Marinio  mio,)  che  per  le  fuc  qualitati,  adorne  di  \>irtu,  e 

di  retto  Configlio:  è  core  C7  anima,  dcU^ lUujìrifimo  Duc<t 
Alberto. V,  con  ej^o  giua  lo  lUuftre  Signor,  Carlo  di  Yraum- 
hurgh  Caualiero  hcrciitario  del  Sacro  Imperio, dignij^imo  ma- 

Come  dì^  Yif:al  deUa  Eccellentia  di  Bauiera>  Poi  a  dui  a  dui  fcguiuano 
dauanout    f^^^j  n  Amhafciatori,  VlUuftrifimo  Buca  di  virtimiergh  con 
ftcme  h      f  lUujìrij^imo  Buca  Verdinatido, fecondo  genito  del  Duca  Ah 

Serenij^;      herto. Appeso  t  iVujlrc  Conte  Carlo  di  ZoUcrn,  coWlUuIìrc 
Vrmcipt^     -Q^Yonc  di  Lofenlìain.Seguiua  poi  lo   lUufìrijìimo  Duca,  di 

Bauiera,cì'  il  gran  Majìro  di  Germania,  cr  in  mcxfl  T  iHw- 
fìrij^imo  O"  Eccellcntij^imo  Duca  Guglielmo,  con  'vno  Ricchi^ 
fimo  Verraruolo  di  fcarlatx  con  il  coHaro  di  velluto  Cremefl" 

no  orlato  di  trene  d*  oro,  con  vn  paro  di  calze  cr  vn  gippo- 
Velììtt'      ne  che  per  la  gran  quantità  deU*  oro,  che^fopra  ricamato  \>i  era, 
dcW  \Uu^   non  hehhi  forzd  di  fcerncrc,  il  colore  di  che  erano,  con  ftì 

firif,  Du-  capello  adorno  d' fn  troncone  di  oro  e  hcUifimi  diamanti,  e 
€(t  GugU-'  fotto  le  aneliate  penne  fi  era  wa  fontuofa  medaglia.E  tutto  it 
Wj7»  CapeUo  di  gtandifimo  prezzo  fu  cftimato-Con  in  finiti  feruì 

or  fldfim  a  j^ìcdì^  reflui  rfl  ve^to  nero,  e  foU  U  manica 

fmiflvn- 
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fìnif.rd  del  [dio  €Yjl  ricdmutx  di  fctlKto  gùHo,  con  calze  di 

McUuto  in  carnato  biancone  giallo, e  henrctte^  di  wUiitOjticro 

e  piume  ddli  fuictd  colori,  con  cordoni  di  fcta,  in  carnata 

argento  CT  oro.  Qui  più  di  cento  lihardieri  di  nono  wjliti 

aUa  todcfca  ii  panno  nero,  con  larghe  fafcie  di  'veUiito  nero 
e  hcrrcttc  di  velluto,  conle  fudcttc  piume  mezi  <i  ̂ ft^n  defira, 

e  mezi  a  man  manca,  come  è  loro  coflume  gitiano.  MAR. 

"Billo  ordine  certo:  e  riccamente,  e  pompo fìjìimo  doucua  parere 
h  llhjlripimo  fpofo.Horfù  ditcini  infino  adonde  andarono  ad 

in  controre  U  lUujìriluma  fpofa  FOR.  Vtt  miglio  difcojlo  da.  -^ondc  Ce 
Monico  erano  preparate,  due  tende  fatte  adufo  di  guerra^   (fi  contro 

difcojlo  Twa  da  Ì altra  q-'afi  trenta  puj^i,  e  ciafcuna  Tenda  UiUuflriC 
haieua  due  porte: e  giunti  che  furono  gli  lUujìrijìimi  e  Sere-   a^^^  a,Q. 
nf.imi  Frincipi:  fmontarono,  e  nella  prima  tenda  entrarono   ù^ 

Cr  ini  con  ahi  ragionamenti  fermati:  e  tutti  liCaualli  dopoché 

con  hello  ordine  'coltaro  faccia  Ycrfo  la  Città  ftcero  alto,  in 
fino  a  tanto  che  la  lllufirijsima  fpofa  fcnne.  MAR,   Qneflc 

Tende  a  che  propofito  tcfc  furono. ¥OK. Per  grandezza, e 

per  ccrcmonia  quale  indirete  apprcfo,    che  folo  a  fuhlimi 

principi  far  fi  ft;ole.MAR.S  guitatc  dunc^ue  .¥0K  Poco  fiet- 
tero,  che  già  afcoprire  fc  incomincio  la  folta  CauaUaria  della 

lllufrifima  fpofa,  e  cofì  fpronai  il  mio  CauaUo  che  aguifa  di 

pargoletto    \>ccello  il   core  nel   petto  mi  hrillaua,  per    lo 

gran  defìo  che  haucuo  di  fcdcrla,  e  "vidi  che  inuna  Lettica  di 

fvlhno  nero  tutta  ricamata  d"  oro,cfeta,fodrata  di  rafo  Cre-  CowcVf» 
mefino,  portatta  da  due  gagliardi  e  belli  Muli  guarniti  del  "^"^  ̂^ 

meicfmo,  con  fibbie  indorate:  e  fcguendola  a  pajìolento  e  f^^l^* 
piane,  non  molto  lunghi  dalle  tende,  x>fci  daVa  ben  guarnita 

lettica,  e  pò  fé  fi  foura  d'^na  beUijuma  Chinea,  bianca  più  che 
w  cigno,  guarnita  di  velluto  Cremcfmo  e  tutta  con  franzc 
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rccdmit  e  ferri  d*  oro,  cr  w  pw   aUe  tende  in  mezo  deh 
lo  lUuftrifimo  di  Vcidamont,  e  dcW  lUujlrij^imo  Sigitor  Hcn- 
r/c5  Conte  di  Scharzenhurg  maìordomo  del  pttef.c  di  B4miV- 
r4,  e  dctU  lUufìrijìimd  J^orotea,  fud,  foreUjif  con  dodici  Ddme 
eilpref.o  tutte  a  CduaUo  vc/ìifc  di  ftìkto  nero  guarnite  di  gro( 

fi  pAJ^dm4ni  d' oro,  e  con   mauteUi  fatti  dUa    Irdmefc  di 
MeÙuto  nero  CT  oro  fodrdti  di  ormefì  negro:  Con  cajpcUi  pie- 

ni di  perle  e  gioicttc:  e  foVc  le  folte  piume  Ydric  e  hcUe  me» 
ddglicXopo  fcguiudno  li  Cortigidni  qudli  furono  dì  numero 
di  cento,  tutu  bene  a  Cditatlo  e  )pejiiti  di  YcUiito  nero,  e 
con  cdtenc,dl  coUo.  Il  A  K. Quanti  CduaUi,  tennero  in  com* 

pdgnid  dcUd  ìUifflrij^imd  fpofd.  FOR.  Io  me  inudgbi  tdnto 
d  contempUre,  Id  heUc^zd,  e  Id  grdtid  di  fud  BcceUenzdy  e 
deUc  fue  lUujlrc  ddìnc,  che  tutti  non  gli  dnnow.rdi,  md  per 

più  dccojidrmi  coUd  veritd,  che  coUd  hugid,  dirò  che  poco 

Vellinten'  meno  di  ([udttro  cento  furono. MAKXigrdtid  prima  che  pdf" 
todcUdll'  fate  dudnte  ditemi  come  erd  vefiiid  fud  Ecccllenzd.  FOR. 
luflrij^ima  ynx  robd  dJU  guifd  di  Spdg^d  dpertd  daUd  ceniurd  ingiù: 

/pop»         di  tcUd*oro  riccid  fegurdtd  di  argento,  e  fetd  Creme  fina  con 
vno  orlo  di  quattro  detd  Idrgo  dito  e  haj?o  non  di  oro  ne 
di  fetd,(MariniomiOj)md  di  tonde  e  grojk  perle  e  hcllf.imi 

rubini,  da  dotte  mani  d  fld  d  fld  recdmate:  vnd  ccnturd  tut^ 

td  di  ̂ ofc  Diamanti  e  Rubini,  in  tcjid  hdueud  fatto  d  mo- 
do di  rezzd,  v/t  ricco  Uuore  di  perle  e  Rubini,  xj  wa 

lèihcd  di  grofifime  perle,  e  Rubini  tutti  d*  vnd  grdndezzd 
che  dguifd  di  Coroni  li  cingeud  le  belle  Tempie:  Con  wo 
pompofo  monile  foprd  della  Serena  fronte  di  Biamdnti  e  Ru 
hini,  hducud  dnco  fn  cdWaro  di  Verle  e  Rubini,  cr  v«o 

gro^iflimo  Rubino  trd  gli  dltri,  che  in  mczo  del  petto  gli 

pmicttdiil  ̂ udle  fu  eliimdto  di  ̂ dndij^imo  prezzo:  e  fimH 

unente 

im. 
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mcftte,  w»  CdpcUo  adorno  di  tante  gioie  che  da  più  perfonc 

fu  lìintiito  di  tanto  gran  prezzo,  eh^  adirlo  non  h  credei 
tejliy  e  non  molta  differenza  dilei  addobbata  era  la  lUw 

firi finta  DOROTEA  fua  forcUa,  MAR.  Voi  m' ha  - 
uctc  detto  di  tante  Terle  e  Kubinii  che  non  fò  fé  ncUo  k- 

Utxnte  rimajìe  ve  ne  fono.  FOR.  Qnelio  e  nuUa,  a  qiicl' 
h  che  nel  giortio  dcUe  nozze  fentirete:  la  lUuIlrifima  Gio" 
Ucinna  di  Sauoia,  conforte  di  Monfgnor  di  Vadamont-  Erd 

refiita  di  tela  d'argento  figurata  d'oro,  e  di  "eelkto  nero 
rcucttata  :  Con  gran  (Quantità  di  gioie  in  tejla  ,  e  nel 
coUo.La  ìllullrif.:mx  Signora  Loi fa  figliuola  di  Flonftgnor  ,.  , 
di  Vadxmont,  quale  portò  la  coda,  aUa  Ùluflrif^ima  Spofa,  .  %  . 

era  veftita  di  tcU,d^  oro  figurata  di  feta  incarnata,  Coh  la  - 
tcfìx  tutta  adorna  di  gioie,  di  gran  prezzo.ììora,  per  toma-  ̂   /. 

re  alla  \>enuta:  gionta  che  fìi,mUa  tenda,  quale  nefuno  dcn-  "  * 
tro  VI  era  la  bella  e  gratiofa  Spofa,  e  Monfìgnor  di  Va» 
damont,  e  lo  lUujlre  Signor  Conte  di  Scharzcmburgh,  e  U 
pudica  e  èafia  DOROTEA  di  Lorena  fua  forclla,  e  la  Ceremù» 

pulzella,  lui  fa,  e  la  honoratif^ima  Contcf^a  di  S:ilme,fmontar  „,-p  ̂ ^^  fi 
ti,dentro  entr<.-irono,e  per  \>n  altra  porta,ehe  aW incontro  de   Qctroin 
Ultra  tenda  fatta  era:  vfci  la  Spofa,cr  il  vadamonte,  il  conte  ycceuere 

Uenrico  la  ìUuflrij^ima  Dorotea,  e  le  fudctte  dame,  O"  inun  y  ft^ji 
tnsdefìmo  ijìante  da  Ultra  tenda  >pfci  lo  ìUuJlrijìimo  Spofo,   ̂ j^y^  jp^ 

con  i\  Duca  Alberto,  e  li  Scrcnifimi  O"  lUujìrif^imi  Principi^  ̂ ^^ 
cr  in  mczo  de  Una,  e  de  Ultra  tenda,  fi  fcontrarono'.la  donde 
la  lUnfìrif^.fpofa,  con  \>na  gratiofiflìma  riuerenzaiprimo  al  fuo 
dilctto.e  CAto  fpofo,con  ogtìi  humilta  di  core  toccò  la  mofto  e  do 

pò  al  Magnanimo  Alberto  fwfuoceroùnq'.icfìofattofìauantejo 
ìU'flre  S'gnor  Conte  Carlo  ZoUemin  lingua  Yrancefc fece  m 
promiOfin  nome  e  parte  del  fpofo:c9  narrargli  la  allegrezza  C7 

I  ij        il  coiy- 
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il  contento  che  ella  hducjL  rccdto,  non  fob  neUi  gcncrcjì  cuo^ 

ri, di  Bauicrd^c  d'  Aujlm,md  di  tutta  U Germania^  che  cir- 
toCfcnzd  partirmc  ̂ nmto  dcUa  verità)  tutti  gli  Vrincipaliicra.' 
no  jprefcnti:  e  con  rengratiarc  lidio^  k  cui  ìncrce,  a  fuluamcn-' 
tornei  fuo  fiato  condotta  ìhaucua,e  lo  lUufirifimo  di  vada' 
mont  in  nome  dcUa  fpofa  diede  qtuUa  refpofia  che  da  hcccha 
di  fublimc  Trcncipe  fperar  fi  puotc:  finito  il  dotto,  e  ben  con 

tcfto  ragionamento:  il  gran  Mafiro  di  Germania,  che  per  U 
tremenda  perfona  del  Sacro  Impcrator  Komanojui  era:  tee-' 

co  prima  la  mano,  e  fé  quelli  ahhracciumenti,  eh'  al  generale 
in  Germania  vfar  fi  fuok.Apprcf.o  per  la  m  \-itta  Corona  di 
Spagna,  ìlUuftre  Conte  Carlo  di  ZoUern.  Ver  la  filici fjma 
K^ina,  di  Volonia,  V  lUujlrc  Signor  Chrifiofaro  Barone  di 

Lozenfiain.'^  li  dui  Serenif^imi  fratelli,  confcguentemcnle 
tutti  gli  lUufirifsimiyVrineipi,  cr  Amhafciatori.E  mentre  fice= 

ro  q'tejio  fegno  di  eterna  fratellanza,  a  nouanta  pecci  di 

Terremo-  "i^omharde,  che  non  lunghi  dalle  tende  carche  di  fina  polue» 
to  dilom  re, preparate  erano,  fna  dopo  Ultra  con  grande  impilo  e  fìi- 

baric.  ̂ ^<^  ̂ "^  '^^^^^  fparati  furono:  (  Et  \>n  pezzo  al  primo  tiro  fi 
fracafò  e  le  feheggìe  benedetto:  fia  il  Signore  non  ficcronef' 
firn  danno)  e  con  tale  fìupore,  chio  credo  che  mai  Gioue  con 

tutti  li  fuoi  toni,  habìa  fatto  tn  terremoto  già  t.nto  rcbu^ 
fio  quale  fu  quello:  oue  inun  fubito  fi  fide  che  le  grauatc 

j^uuoli,ehc  di  neue  eopriuano  (come  difopra^^ho  detto)  tutto 
il  paefc,pcrcofe  dallo  firepido,dcl  fuono, delle  foìfl.ree  botte, 
fgomhrarono  di  tal  forte,  che  mai  furia  de  irato  vento  non 

hebbe  tal  gran  vittoria,  cr  il  cielo  tranquillo  e  cortefe  ap- 
parue  a  li  rifguardanti.  Et  //  biondo  Apollo  con  li  fuoi  luci- 

di raggi;piu  dell'  vfato  hftrò  la  terra.  Yinito  quefo  ciafiuno 
fc  ne  ritornò  neUa  fu  tenda:  cr  vfcita  fuori  la  lUufirifìima 

fpofa. 
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fpofd,  li  fa  prcfitituto  w  pom^ofo  Cocchio,  in  t>iato  dal  fto  ̂'  Carro 

ttcrnoj  e  caro  fpofo,  MAR  .Dite  mi  fcl  "pi  piacc^come,  era  alor  <'hcfu  rfo- 
uofeOK.Tutto  indorato  con  quattro  Leoni  in  piedi  dueauan   ftatoulÌ4 

ti  e  due  di  dietro  che  conlc  zampe  folìcneuano  t  armcd^AU'  f^'^f** 
fkia,  di  Bauìcra  e  di  Lorcno:couirto  di  bellifìimj  broccato 

con  larghe  fufcie  d' oro  da  dotte  mani  ricamatoicon  fei  de- 
flrieri  bia'uhi  piu  ch^vn  fiocco  di  neueie  tutti  d^na  mede* 
fima  grandezza  •  guarniti  di  fclluto  Qremcfino  con  ricchijìi-* 

me  franzc  d^  oro  e  fcta  Creme  fu  eon  fìbbie  d^oro  O'  aciaf- 
cuna  di  rilicuo  era  fatto  in  cifra  folo  in  tre  lettere ,  il  ftlice 

ttom:  deUi  dui  amanti,  che  colla  forza  dell'  eterno  nodo  del 
Sant'fimo  Matrimonio,  inun  ■volere,  ZT  iwtn  core  tra^^fòrmati 
fono.MAK-Come  erano  guidati  li  fei  defirieri.FOK.  Giunti 
k  due  a  due  e  nelli  prima  chiappa  in  fella  del  defiro  giua  tutto  ve 

fìtto  di  velluto  Creme  fino  ricamato  d'oro  e  fetd,x>no  cjpet^ 
to  cocchiero,  che,  non  come  quello,  poco  decorto,  e  mal  con- 
figliato  figliuolo  di  Feto,  che  guidar  volfe  per  m  giorno  il 
folarc  carro,  cfpcrto  era  ma  più  che  ì  ardito  Erittonio  che 
il  primo  inucntor  fu,d  comporre  legni  fopra  a  quattro  rote: 

E  di  ponere  più  deflrieri  dgiunti  in  fìemi.Vno  altro  cocchie- 
Yo  non  meno  idoneo,  del  primo,  a  Cauallo  mi  fìniflro  detti 

dui  v/t'»«"  che  li  quattro  guidaua:  e  cornfpondente  al  piano 
pafo  detti  dui  primi  andaua.*MAK,Mirab.le  cofe detto  m'ha, 
ucte,  pure  dcfio  fapcre  in  qucfìo  triomfal  carro,  chi  ve  intrò 

in  compagnia  detta  itt'flrifima  fpofd,  F O  R.  L^  llluflrifima  q^jI     u. 
Borjtea  fua  foretta,  la  ìllufìrifìima  Lui  fa  di  Vadamont,  eia  „^j  ̂  
ìllifìrc  Signora  Contef.d  di  Salme:  dopo  fi  pofero  a  Cduatto,   ̂ .^jj^^  n 

f  ciafcuno  detti  fhlimi  Vrincipi  di  tal  forte  haueiia  il  mag-  r^     '*   - 
nanimo  core  attujfato  nel  profondo  Mare  detta  attegrczza, 

che  dguifa  di  quelU  vccettini  che  uou^ttamcnte  efcono  dal  ni- 
V  itj         do  che 
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io  che  dd  ramo  in  rumo  fcherz<indo  ne  vanno ^  giuano,  ho* 
ra  con  piti,  bora  a  man  dejlra,  bora  a  mano  fianca,  horx 
con  coruetti,  bora  col  trotto ^  bora  col  galoppo,  cr  bora  con 

forzata  carriera  [otto  rifentire  (ì  faceuano  i  loro  gagliardi 
CT  'arditi  Corfìm.  e  tanti  erano,  che  la  prima  tejia,  era  in 
trata  neUa  porta  della  Citti^  e  la  ìUujlrijlima  Spofa  non 

.      era  anco  partita  dalle  tende.  MAR.  In  tutti  (luanti  ej^er 

jr!*^^      pDfeMUM?.'   F  O  R-   Cin:{uemilia    e    fcttccento    quaranta, 

!j      "     MAR.    BeUa  compagnia  certo: e  li  fanti  a  pedi,  nel  ri- 
^  torno  donde  andauMo-   FOR.   Dopo  che   ciafcuno  cine 

qiie  e  fei  volte  in  frotta  behbe  fp^irato  il  fuo  arcabugio,  ul- 
timi di  tutti  andarono,  inordinanza '  E  fempre  per  lo  C4- 

mino  bor  luno,C!r  bor  Ultro,  cr  hor  dieci  cr  borrenti, 

in  fìemi:  aìbor  beneplacito  aUe  inferrate  'poluere  poneuano 
foco,  O"  dgttifa  di  titoniy  e  di  Baleni,  la  ri  fonante  Echo  nelr 
li  caucrnop,  e  ctcaui  Saj^i,de{ldr  ftceuano,   MAR.   Li 

lUuIlrifima  RENATA  con  li  Serenij^imi,  CT*  lllujirfimi 
Trincipi  donde  andauano  immezo  ò  vltimi.   FOR.  Pafor 
ti  che  furono  al  numero  di  quattromdia  Caualli,  a  dui  a 
dui  giuano  gli  Avéafciatori,  cr  lUuflrifimi  Principi,  er  il 

_      Spofo  in  mezo  del  gran  Majìro   di  Germania,  di  Carlo 

^^h     da  <^'^"!^^^^'^  di  ALBE KTO  fo  padre,  e  dietro  poi  fé ̂ .     -^  uiua  il  pompofo  cocchio,  (che  q^teUo  del  fAe  con  ogni  beh 

*"*  pJ^^'  lezz<i   e  koiadria  pareua)neìla  parte  deflra  FERDINAN- omfalcar  ̂ ^  i'  Aujìria,  e  neUa  fmijlra  Monfignor  di  Val:tmont^ 
-?*  CT  '"  ̂ ^rno  del  Cocchio  infiniti  ferui,  e  Laccai  tutti,  con 

le  barrette  in  mano.  Seguiuano  apprefo  il  recante  deVi 
CauM,  col  medefìmo  ordine  di  fopra.  E  come  da  h^onìco 

partiti  erano,  cojì  medefìmo  ntomarono,e  di  più  falò  vi  fii  U 
CamUaria  deU4  Spofa,  che  in  mczo  con  grande  honore,  U 

fi* 
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ftt  àuto  beo,  MAR .  Voi  "ei  potete  txmtdre  i'  hduer  \fifio 
^umtO:,  ̂ '  ̂^^^<^>  huomo  mortàU^  potrk  mai  federe  F  O  R» 

Non  coft  tojìo  giunti  furono  aìla  porta  deìld  Cittd^  che  U  >-»-,., 
MuragUdy  Rocche,  e  Eu/]joni,  inccminciarono  d  fdre  rifentir  ;  r  ̂ 

ìdria,  coUe  Colombrini  Yalconctti,  e  wortali.  Le  trombe  i^'^/^."* 
Corni  timpm  e  tamburri  deUa  Cittn,  e  detk  CdUdXUrid, 

con  gY-dn  fegno  di  allegrezza  tutti  in  jìemi  fonarono:  e 
^uejio  durò  per  b  [patio  di  mcza  bora:  la  doìide  pcnfarp> 
tete  che  beUo^  e  miracobfo  fentire  fu  tutti  inun  tempo  che 
fparauano  li  pecci,  fonare  piii  di  cento  flrumenti  di  fato,  e 

di  bergamina  carta. MAR.  Come  è  pofibile  giungere  in  fìe- 
mi  tanti  trombe,  e  timpani.  FOR.  Vti  diro, non  \>i  fìi 
ne  Ambafciatore ,  ne  Vrencipe  ne  Signor  di  Vaj^aUi  deUo 
flato  di  Baiiieray  che  neUa  fta  CauaUana,  non  ne  hauejìe  aU 

meno  (Quattro,  e  cimque  :  e  \>i  pofo  aficurare,  che  fob  U 
duo  Serenijìimi  fratcUi,  e  lo  ìWjjlrifimo  Duca  ALI^ERTO 

haueiwio  fej^anta  tra  Trombe  e  Taballi,  eh*  io  le  ho  mmc 
rati  hor  penfate  fra  la  Citta,  e  la  CauaUaria  di  fuora  quan- 

ti poteuano  ef.cre*  MAR.  Tanto  mi  pofetc  dire  chio 

fon  forzato  dcrederui,  F  O  R.E  ̂ erfo  la  Chic  fa  Magiare  fa< 

crata  fotto  il  'pergine  e  beato  nome  di  Santa  Maria,  fegui-* 
fo  il  Camino,  e  per  le  contrade  era  tanta  la  calca  delle  de-* 
pticrofe  genti  de  mirarla  che  a  pena  gire  vi  fi  poteua:  e  da 
pAJ^o  in  pafo,  non  contenti  di  hauerla  mirata  wa  fA 
folta  che  chi  correndo  duanti  poco  flimando  la  propia  titd 
tra  li  fieri  CauaUi  d  correr  fi  poncua:  e  chi  tenuto  dadd 
forzd  deìla  folta  Turba,  tutto  anfxndo  per  pafarc  auanti, 

per  ahro  non  poter  dietro  con  li  altri  k  feguitar  fi  poite^ 
ud  ;  e  vi  fk  K>n  noftro  Italiano  che  per  alcun  rifpetto 

non  ve   dico  il  nome,  eh?  nC  hi   furato    che  daUd 

pOYtA 
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porU  dcUd,  Cittkjn  fino  <dU  heUx  e  fpcctiofx  pUzzd,dc  gli 

Mercdiund,  non  tocco  md  piede  in  terra^  che  t'.-'U  moltitu- 
dine  in  acre  pi  fujìcnUto.E  per  hontìi  de  iddio  (che  mai  fkl- 
litojììon  hi  pcrfoUit,  che  fi  fidx  in  lui)  per  li  meriti  di  qucfìi 
Chrijiimfimi  Principi  non  folo  non  vt  fu  tie  huomo,ne  don 
ìu  che  manco  C4Ìpi(tr<ito  gUfk  il  piede: (il  che  di  mio  ac 
cuicr  fuole,  in  fi  gran  Triomjì)m4  non  fé  vide  putto  che 

opcrhduerjfm:irritit  fiu  maircioper  U  gran  nouitì  cb'd^Ii- 
occhi  fc  li  rdprefcntd'ix  haucfe  ferfato  goccioU  di  lagrime. 
E  folo  tutti  adiin  mcdfjìmo  tempo^Cper  ffogdre  in  parte  Te- 
jircmx  allcgrczZ'^  che  t  inferraua  il  core  (gridauano  fiua  vi- 
ua  Guglielmo  e  la  Renata  bcUa^  giunti  che  furono  nel  facra- 

Eniratx  ̂ ^  Tempio,  oue  con  l' iWijìrifimo  Arciuefcouo  di  Sahfpurgh 
dcUx  chic  ̂ Q„  f  lUuflrifimo  Vefcouo  di FraiflnOy terzo  genito  del  Dica 
i^^  Alberto, era  ̂   lUitjlril^imo  e  Reucrcndijbimo^Cardinxl d'Ago- 

fla.  Legato  del  Vapa,  )pefì:ito  in  hahito  Pontificale^  con  parte 

delli  Signori  Canonici,  d^'Agojla^e  di  ¥raifino,e  tutti  li  Ca- 
nonici e  bencfitiati  della  Cittìi,  con  Camici,  e  Pluuiale  ordina^ 

ti.  vi  era  anco  con  tutta  la  nobiltà  dcUa  Città  la  Sercnifimit 

Anna  d'Aujìria,  e  la  Screnifima  Dorotca  di  namimarchit 
zia  d(Ua  lUuJlrifima  fpofa,  e  la  lUufìrifima  ìacopa  già  fig- 
liuoU  della  felice  memoria  dello  lUufìrifimo  Signor  feltppo 
Marchefc  di  Badale  le  due  lUujìrif  ime  U  Principerà  Maria,  e 

la  Priucipefa  Mafimilìana  Maria, dilette  figliuole  dell'  lU'^ 
flrifimo  Alberto:  CT  aperte  le  porte,  (che  per  la  fma  delle 
genti  inferrate  lctencuano)alfuondi  fluille,di  t!ÌntiTrombe,c 
quattro  tintinnanti  Bacini,  che  per  quejio  refpetto  erano  iui 

da  falda  giuditio  ordinate  O"  aitante  la  porta  magiore:  fer- 
mati tutti  t  lllujìrifÀmi  Principi,  e  fattofi  auanti  V  lÙu^rlfmo 

Duca  Guglielmo^  colla  fu4  diletta  e  cara  fpofa,  giunti  nclX* 
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lAtimo  fcalino,  lo  lUuIkijlimo  Cardinal  fice  quelle  ceremonie^ 

che  appieno  comanda  la  [anta  M^cfre,  Chiefa:  hauutì  ambi- 
ane li  bmedittionc:,  la  lllujirifima  fpofa^toccò  la  mano  pri- 

ma al  Keuerendij^imo  Cardinale,  e  confegucntementc,  al  Rf» 

'  uerendifimo  di  Sahfp'^rgh,  ZT  ài  Keuneìtdijìimo  di  Traip- 
no,fuo  cognato:  le  fìideite  Sereni f  ime  Vame:  Con  queUi  ri- 

ucraid  chini,  e  con  quello  "ecro  fcgno  d^  amcreuokzz^i,  f^^ 
eferc  poj^ibìle  fia  adun  puro,  CT*  immaculato  cuore  fecero  gli 
abbracciamenti  vna  dopo  laltra:  e  la  ìUuftrijìima  fpofa,  (corri- 
jpondentc  al  da  dio  dato  amore  wita  da  quella  cjlrcma  allc- 

grezz<iy  che  jpcf.e  'colte  fuole  priuare  dello  fpirito  fitule'.qua- 
fi  di  fc  mciefìma  priua^^con  m  colore  di  pellide  vto/e,  altro 

non  faceua,  con  la  fua  mirabile  gratia,  che  chinar  le  ginoc- 

chia in  fino  a  tena:  pofcia  che  X  accoglienze  honefle,  e  Ii'e- 
tcjurono  fatte:  poco  lunghi  vicino  dj  fonte,  facrato:  in  me 
zo  dvUa  chiefa  era  dijlcfo  in  terra,  w  beUijìimo  Tapeto,€  dui 

grandi  CofÀm,di  velluto  Cremejìno,  con  fiocchi,  e  fafcie  d*oro 
ricamate:  ouc  giunto  lo  fpofo,  o'  fpofa,  con  le  ginocchia  iui 
humilmcntc  a  falutar  Ulto  lattar  del  Cielo,fe  inchinaro:e  vol- 

kitojt  il  Reucrendij?im6  Cardinale,  con  \>na  Croce, d^ oro, in 
mano  dopo  ditte  al  quante  facrate  parole:  quella  fi  ce  baciare 

prima  al  fpofo,  e  poi  alla  fpofa,  e  con  X  acqua  benedetta,  fat- 
ta la  benedittione:  tutto  il  clero  in  proce^ione  ad  alta  voce 

ca:-itarono  quefie  due  Antifone:Vofui  adiutorium,  cr,Orta  efl 

fvctiofa:e  dritto  al  Choro,  quale  tutto  couerto  di  velluto  e  "Ra- 
fu  Creme  fino,  in  fino  al  fiolo  della  terra,  era:  CT  i"t  ricca- 

mente adorno  di  argcntaria,d'  oro,e  drappi,di  broccato, e  fe- 
ta  Cremcfna,  era  X  aharo  magiare:  e  non  molto  lunghi  vi  è  li  fepot- 
rlleitata  da  terra  X antica  Arca,di  fiammeggiante,  porfìdo:di  erodi  Lu 

Ludouico  di  Bauiera,  già  ìmperator  Komano,  oue  tutti  U  dovÀco  im 

C»        fatti  pcratorep. 
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filli  4' drmey  che  c^i  fice, con  federico,  i ' Aujhrid, tdtnto &(► 
ni  in  tdgli<xti,'vi  folio:  che  non  fò,  [e  PoUckto,che  dtUd  fcoU 
turd  pJYtd  il  vdnto:  più  hUd  futtd  ìhducfc:  cr  in  cdpo  di 

f^itejlo  AucUo:  alto  tre  pd\mi,e  dodici  di  limghezzd^cfeiUr' 

goierd  fatto  vn  pompofj  palco  tutto  coperto  di  teìd,d'oro, 
con  fei  cofiini,  del  medefimoy  con  ricchijiimi  fiocchi,  di  feté 
Creme fvid  cr  oro:  il  quale  prep^rdto  crd,  perle  cercmonic 

del  Connubio^  M.AK,  Gran  co  fé  ditto  m'bduete:md  il  megli" 
ore  a.  mio  giuditiOyhaucte  interIj/?.ito.FOR. D^  foi  di^vnde 

la  colpa,  dttefo  che  chi  deitd,d€  intenicre,diir't<vidd.  MAK* 
Hauete  ragione,  pero  perdonatime,fe  io  vi  fo^io  fajlidiofo, 

FOR«  Afj?:i  oltra  che  'voi  non  farejli  fatiifatto,  fxrejli  torto 
<tll4  legge,  dclf  dmiciiid  d  non  interrogarmi, (in  quefìo  fat^ 
to,)come  far  fuok  il  giujio  e  hucn  giudice,  che  dcfìo  tiene 

ii  ddr  Id  pud  f-ntenzd, rettd, e  fenzd  fraude.  MAR. D«fi- 
que  ditemi,  lo  Spofo,  e  U  Spofa,  con  che  ordine  giuano» 

rOR.  A  man  drittd,in  mezo,  al  Ducd  ALBERTO,  er  <tM' 
Amhdfciator,  deUd  Ccfarcd  Uiaeftd,dndaua  l  Vufìrif.imo  Dm- 

ca  GVGL'ELMO:  ed  in  nanzi  gU  anddUd  f  Amhafciatore, 
deUa  Corona  di  Spagna,  CT"  H  D«r4  di  Virtimhcrgh.  E  U 
lUujìrij^imd  Kendtd,  neUd  dejlrd  haueua  il  Screnifimo  Arci-' 
duca  ¥erdinando,e  nella  fmijbrd  lo  ìUujìrij^imo  di  Vadamont^ 

f[tj-  innanci  gli  andaua,  il  Serenifjmo  Arciducd  Carlo,  con 
t  Amhafciatore ^deUd  Serenifima  Kegind,  di  Tolonid,e  Ioli- 

lujlrif^'  'DucdTerdindnio:e  tutti  t>niti,piu  dudnti  gìuano  Uatf 
tri  lUujlrijìimi  Amhafciatori.  M  A  R,  E  /e  SerenijUme  Dame, 

comi  anddudno.  FOR.  Li  itlujirif^imd  Signord  Luifd  di  V<t» 
ddmont,  portdud  Id  codd  dlzatd  dd  tcrrd:aprel?o  poi  fegui- 

Udno,le  tre  fudetteZdme,conldltiujìrifimd'Doroted,di  Lore-* 
m^éj  covk  fpofd^fud [oreUdftmutd  crdidopokdueìUjlri^i" 

me  Vrin- 
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me  Vrincipej^e,  e  fola  dentro  del  Choro,gli  fudetti entrarono: 
e  le  dltre  Dxmc,  quantunque  de  lUujìre  fangue  erano  fuori 

nelk  loro  d^fegnate  fedie^fcnzd  difìurbo  fene  andarono  a  fcn- 
tare:  accompagnato  che  hebhero  con  quello  hello  ordine ,  nei 

fj ietto  pompo fo  palco  Jo  fpofo,ek  fpofa:a  man  dritta' andi" rono  li  Serenij^imi  Vrincipi,  e  ncUa  fianca  le  Screnifiime  Da* 

me. MAK  Chi  entrò  prima  dentro  del  palco ̂   il  Duca  Gugli- 
elmo ^ò  la  D'.{chcj?a  Renata.  ¥  OR 'Giunti  che  furono  prima 

fatta  la  debita  riucrenz^i  aU"  altare  grande:  dapoi  "poltatofìt 
volto  con  'volto Ja  hcU'^ima  Renata,  fece  al  fuo  caro  edilet" 
to  fpofo:tal  gratiofx  riuerenz<i'Che  parue,che  il cido  /è  ùichina^ 
fv:e  fimilmcnte  fatto  il  Gaterofìj^.  Guglielmo:  egli  fk  il  primo 
che  col  piede  dritto ,  fali  la  prima  fcaU:e  cofì  feguitò  la  virtuofi 

W<enata:o' àmhiduo  colle  ginocchia  piegate ̂ fopra  dui  codini, e 

fopra  a  dui  appogg''ati:  fatta  la  falutatione  al  Kedcndordel 
Moniojprima  lo  fpofo^c  poi  la  fpofa,  fi  fcntb,fu  dui  altri  cofini, 
M A R.Come  (ì pof.ero  nelle  fedie,li  Sereni j^. Principi  ̂   Amhaf^ 
datori- FOR  'Qucfio  miferho  a  dirlo, quando  del  Vcfpro,e  deUd 
iiuttialv  mef.a  ti  narrirò-MAR.  Mi  contento  feguitate  pure* 
TOR.Gvinti  che  furono  tutti  ai  fuoi  conuenienti  lochi:ì  ìUujìrijì, 

eReuerendij^.Cardinale,  con  ha^a  \>occ  canto  le  precesse  li  ver»* 
fìsche  la  facra  fcritturainfegna:a  cui  fuauemcntc  refpondcua 

la  folita  hVup.ca,  dcU^  lUt-fìrifimo  Duca  ALBERTO,  finiti 
qucjla  Ceremonìa,  t  lUu.jlrj^imo  Cardinale,  con  più  ulto  to- 

no a^zò  il  Tè  De-m  laudamus,  e  con  alta  cr  allegra  foce 
gli  Cantori ,  fce-"Wo«o    te  Dominm  conjìtemiir  a  fei  di 

Uef.er  ORLANDO   il   LASSO,   e  con  'graniifJmit 
viievzd  fu  afcoìtato  tanto  più  che  yì  erano  artifitiofì  ter^ 

ci,  €  hVi'f'm'  ci^i.mi,  e  da  bone  veci  e  prattici  Cantori  can^ 
Uti.  Le  iViijìripim:  Dame,  che  nel  Chero  erano  con  grat$ 

G  h        prouiden^^^ 
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prouiienzii  ̂ Ud  miu  deUd  Muficd,  fcnzd  tumulto  dopo  fxttè 
le  dibite  nuermTic,  M  fuhlimi  Principi,  fi  partirono ,  e  neUi 
hen  guarniti:,  e  lieui  Cocchi, entrati  mi  Bucale  VaUrxOyper 

rcccuere  nel  proprio  albergD  la  lUujirijlima  jpofi,dUcgra- 
mente  andarono»  MAR.  In  Chic  fa  con  fua  EcccUctìz^^chi  n 

rcftofFOK.Mdddmd  Dorotca,di  Loreno,  e  la  Signora  Luifa, 
U  Contesa  di  Salme^e  dodici  fuc  BonzcUcMAK' Sia  hme 

dite  Aprs^o.  FOR.  finito  il  Tcdcum  laudamm,  con  ogni  fo- 
lennita  il  Kcuerendij^imo  Cardinale, cantò  con  piana  \>oce,Sit 
nomen  Domini  benedittum^  E  li  Cantori  fuauementc  refpon- 
deuano:  e  cofì  diede  la  bcnedittione:  e  col  mcdcfmo  oriine^ 

cl?c  iui  venuti  erano  fi  partirono, e  nella  porta  deUx  Chii'ft 

furono  prefcntati  fei  bcUìfimi  Cocchi,  di  velluto  nero  ricama' 

ti,  con  larghe  fajcic  d^oro,  e  ciafcuno  era  tirato  da  quattro 
de fir ieri, tutti  d'vna  grandczz^i^e  de  vn  pelo:  cr  in  fino  a, 
tanto, che  la  lUujìrifìimafpofajun  intrò  nel  fuo  triomfal,Car' 
to  ncj^uno  pofe  il  pie  ncUa  ftaffa:  ciafcuno  dopo  leggiero,  e 

pronto  faltò  h  CauaUo,^  aÙento  ̂ afo.'eerfo  ilpalaggio  feg- 
uitaroiio  il  Camino  e  giunti  che  furano  nel  ponte  (ouc  U 

guardix  di  cento  huomini  armati,  con  arm^  d'afta  in  mano 
erano)  con  beUij^imo  ordine  fèctro  Ala:  e  confcgucntcmen 
te  ftccro  gli  altri  che  feguiuano:(comc  far  ftoUno  i  faldati 

quando  t Alfiere  porta  t  Infcgna  incompagnia,  di  Tamburri,  e 

¥iffLri,aUa  guardia)e  job  li  Sercnijumi,  CTj  inM/?r;]?imf  den- 
tro intrarono.MAK.Lc  Sirenijìimc  Dame,che  dalla  Chic  fa  fi 

parterono  in  che  loco,  fi  prefentarò  a  receucr  la  fpoff 

FOR.  In  piedi  della  fcala,e  con  grandi j?imi  fé gni  di  amore-' 
ttolezza,fi  toccaro  la  mano ,  e  fi  abbracciarono  tanto  amo- 

reuolmente,  ch^ilmio  poucro  ingcgtto,  tion  haforza,di  cf 
primsrlo:  mn  voi  col  t/oftro  giudidofo  intcUctto  ben  confv 

drarc 
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drare  potete^  qitcUo  che  far  fi  dette  a  fimili  pcrfouaggi,  ncHi 
frcpi  alberghi.  MAR.  Bhc  pure  appnf.o,  che  cjuejio  fenZ'i 

dubbio yconfìdrare  il  pofo-YOK^Salirono  poi  di  foprd  eneU* 
tippanamento  della  Serenifiimu  Chriflicrnci^  di  Daniimdrchi, 
fuA  Madre,  la  menarono:  doue  il  materno  hafo  datoli  net 

fronte,  e  le  dolci  parolcdi  effetto,  di  bencditticni,  colme  d'ai" 
ìcgrczza,  dittoli  in  pno  alla  imanti  Camera  fé  'i>dirono,eU 
lllujtnj^ima  fpofa,ncn  contenta  di  quefìo,  vo/p.  con  ogni  hu" 
tiwiitÀ  toccare  la  muno  priwa,  che  fé  fcntaf.e  a  tutte  le  deve 
X^Ue,e  Corte giane,di  corte-MAK.CortefìfÀma  certo  tra  le 
cortefe  dir  fi  puote:  e  tra  le  Un  create  tf  empio  di  creanza, 

con  ogni  ragione,nomar  fi  deite:  C7"  humilifima  tra  le  piU 
humili  di  quejia  nofira  ctate  merita  cferc  celeiratai  che  con 

quejlo  atto,  che  yoì  detto  m'hauete,  con  ogni  ferita  creder 
pofo,che  foggio gò  tutti  li  cuori  di  ̂ «cH^  honoratif^ima  cor" 

te.  FOR.  L  hauete  indouinatOych" al  fuono  deUe  amor^uoli  Ld^ime 
parole  della  Corufifima  fpofa,  quafi  tutti  danzavano,  e  \ie  ne  de  alle- 
furono  tré  tra  le  altre,  più  tenere  di  core,  che  da  gliocchi  S^^KXA* 

"rerfaiwio,  piccioli  lagrimette,  che  )pere  e  non  finte,  perlc,ncl-' 
le  rofate  guancic  pareuano.  MAR.  Mi  date  la  "cita  a  dirmi 

tutti  cotefli  amoro  fi  accidenti-'EOK^Ver  tornare  a  pnpofito, 
giunta  t  hora  della  cena,  tutti  li  Sennijlimi  Trincipi,  e  le  Se- 
rcnifimc  Ddwc,  prefero  commiato:  cr  lui  folo  ,  la  Bel" 
lifima  Renata,  incompagnia  della  ìUuflrifima  Givuanna,di 

Sauoia,  e  deVa  honefìifima  Dorotea,  fua  forella,  e  della  Be' 
renìjsima  Chrijiierna,fua  madre  ritirati  ccnarono-MAR.E  lo 
lUuflrij^imo  fpofo,  non  cenò,  con  la  fua  defidcrata  amante*. 
FOR.  ìncompjgnia  deW  lUufrif^imo  Cardinal  de  Agofa,  e 

deUi  Serenij^imi  fratelli  d^  Auflria,  e  del  Keucrendifimo  di 
Sakfpargh,  e  di  Monfignor  di  Vadamont,  e  la  Sereuif^ima 

G  iij        Antu 
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Anndf  i*  AullrU,  e  Madamx  Doroted^di  Ddimmurchi,  e  M4- 
ddmd  Idcopa,  in  mj.  puhlicd  jlujfi  aniarono  d-  tauoU  oue 

^uantuitiluc   vaerei  U    gimriia.   deUi   lib^rdierij  k  ciafcun^ 
pnzd  impedimento  eu  dato  U  poru.  MAR.  E  li  altri  lUu- 

firijìimi  Principi yV"  Amhafciatorij  oue  cenarono ^YOK.Odf' 
cuno  aJh  fuoi  dUoggiamenti.  MAK.Qrunde  appiacere  mi  fa- 
rejii  a  dirme^  con  che  ordine  fi  fentarono,  FOR.  Al  generale 
piflo  il  tutto  PC  dirò*M.A.K.lo  mi  contento:  pero  vi  prego y 
ehe  non  interUj?ute  co  fi  AÌcund  d  dir  me.  FOPv .  Per  il  cor(b  di  due 

horCj  che  duro  U  ccnd:  li  fìdclij^imi  Mufici  del  Dt'.cd  di  Bauierd, 
che  di   contin:)Uo  di   fuo   feruitio  le  tiene,  fecero  vdrij  e 
ben  concertdti  concerti ,  de  inflrumaitìji  fi  ito  Ricordi, e  divo 

ci,e  di  tdl  forte  aUi  dfcoltunH  prcfìd'idno  Id  Melodi d:  ch'io  po- 
trci  rettdmente  giurdre,  che  nel  terrefle  piirddifo,mi  parue  di- 
fldre  qfeUd  felici fimd  ferdM  A  R.  Chi  fono  cotcjii  wtuofì. 
TOK^Verhreuixre  il  rdg'ondmcnto ^  non  vò  dirlo  hord^t.mto 

più  che  non  importd^  MAR.  Anci  non  meno  delle  d'tr  yche 
detto  m'  h<iUcte,fatiifdtione  mi  recdrchhe  nel  core:  che  fmpre 
fu  e  ferXynclV  dnimo  mìo  s>olontd  di  fsperej,  chi  degnamen- 

te fi  può  donare  il  t>dnto,ddV  drtc  Mufcale,  fOK>  Marinio 

mio,ìdmc  ([ucfld  fntenzd  non  't?dircti:che  k  me  intraucncrch' 
hCyCome  d  .^«c/Io  VcceUo  a  cuifoloje  tenebre,  concedeno  il  vola, 

X7  il  giorno  ifolcnio  egli  fpiegdrc  f  A/e,Wou"  da  li  dguzzi  bec- 
chile da  li  fieri  artigli.,  de  li  ahri,di  maniera, de  rifo  CT"  perfeoui" 

tatoyche  dejìando  la  Kotte^ftpente  del  fio  fòUe errore. MAR* 
ticn  mi  teneti  tanto  da  poco.òForiuniof che  giudice  di  quejlo 

p.r  vi  voglia,ch-'  non  è  iale  Yanimo  m:o:md  fdo,d  voi  piacendo, 
p.ìtretidirm.'il  nome^edichepatrid  fjno,VOK.Qu(jlo  moltto 
volentieri  il  farofma  amiglior  tempo.MAK.Con  ogni  vofiro  co* 
tento  fare  il  potete:  e  d^ttmi  ldferdpoicendto,chc  beUe  Danze  ft 

ffro* 

^r 
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fero.  FOR»  NonpbaUòjnc  ̂ wcHrf  fcruflUujbrijì.fpofo, dormi 
ccnla  jiu  card  RcUùta. MARX  per  fidi  caufa.FOK.Ter  che 
non  crutio  amor  fattele  cetcmvttìe,  che  la  fanta^MddrcXhicft 

comanddiilcbc  apprcj?o  intendercte.MAK.Digratia  tion  per» 
detc  tempo.YOK.La  Mattina  feguente,piu  mefc  ttella  chicfa  del 
paUazzo  dalli  dotti  CapeUanidifìia  EcccU:  furono  celebratele  do* 
pò  adhora  ccnncwcnte dapìu Cantori,  o P^omentifli  di  fiato^ 
fu  cantata  ma  Mc^a^a  fei  di  Mcf^. Orlando  di  Lajìo:  e  non 
togìio  dire  quanto  fu  btUa  cr  artcfitiofa,  che  farebbe  come  ginn* 
gere^acqua  nel  Mare ^ Arena  nellito,e  Stelle  nel  fcreno  Cielo, 
che  per  f  alta  e  celcjìc  Harmonia^  Ordita,  e  Contejìa,  dal  fuo 
dotto, cbenpurgatojngegno,  fi  fabenc  non  fJo  nt^a  Italia, 

t  nella  Germania,  ma  per  tutte  le  quattro  parti  del  Mondo, ch^-^ 
ilvirtuofonomediOrkndoLaj^oinpMoaU'ejlrmo  giorno  di 
quejidyMondial  Machina  (ad  Ontd,  e  fcempio  di  colui,  che  tutto 

diuora  e  di  colei,  che  ad  ogni  Mortale  dejìdetd  il  fine,)  altd' 
mente  fcrÀ  celebrato.  MAK,  Certo  voi  dite  il  verOyhaurebbe 
molto  accaro  di  fipere,  che  Capelld    aW  ordinario  tiene  fu4 
Eccetlcnzd:  che  fecondo   ho  intefo  per  publica  fama,  non  è 

meno  di  quella  di  fud  fantit^.fOK'lion  mi  par  tempo  hord 
de  in  trare  a  fi  profondojpeldgo:  md  Idj^dtene  t  impaccio  ds 

me,  che  U  mia  "volontà,  non  è  per  intcrUj?dre  il]  propio, 
M  A  R.  Quando  vi  fi  dpprefenterd  il  tempo,  vi  prego,  che 
non  iflimdte  fatica,  d  contentarmùFOK*  Vinitd  Id  dolce  e  di- 

letteuole  Mepa,  ciafcuno  alla  fud  Magioneicon  gran  fatisfat* 

tione.fene  andò  a  difmare:e  li  dui  SerenipÀ^Aufiridie  lo  lUuflrip 
Cardinale,^  il  Keuercndif.di  Salzfpurgh,eld  Serenip.Annd,  e 

Mddama  'Dor:>tea,e la  lUuflrijì^Ucopd.c^  t  ìUujlrip.di  V/Vrfw* 
hergh,  e  Monfignor  di  Vadamont,  el  Ducd  Albert o,o'  ilT>ucX 
G  VQ 1 1 E  t  M  0,  inpemi  dipndrono  in  qt(el  medepmo  loco àeU 
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dcUd  feri  dUdtite.M  kK»E  U  in«/?n]?/mj  fpofty  con  chi  dep' 
nò,¥OK^SoU  coUd  lUujlrijìmci  Borotcdy  [ud  forclU.  MAR. 

E  lo  lUuflri^imo  Ducx  Yerdinunio^o'ie  if/z/iò.FOR.  iHcom- 
pxgniti  del  Keuerendijlimo  di  frxiftnoy  filo  frutcUoy  e  coUx 

lUujlrij^intd  Udrii,  e  U  lUujlrijiimd  Mdj^im-lidtìd  Murid,  fuc 
forcUe,  e  lo  lUufÌYij^imOy  Signor  Yelippo,  Marche fc  di  B.tdd. 
lA AK. Dite  dpprcjìo,  che  pof^o  ben  dirCiChauete  hond  e  frefcd 

memorid.  FOR.  Djpo  in  Cdmcrd  deUd  Streni fintd  Chrijìier* 

ildy  di  VidnmndYchiy  tutti  li  "Principi  e  Bamc  dnddronoy  CT 
iui  conqueUi  giochi,  cr  honordù  intertenimenti,  che  frd  /ì- 
mili  perfoudggi  far  fi  fuolc,  pdf.drono  il  tcmpojn  fino  aìho' 
rd  delVéfprOyC  qucUo  che  fegui,donTdttino  "vel  diròyche  gi4 
colui,  che  deUa  figliuold  di  Penco,  dncor  ft  rimenérd,  coUe 

fuc  iordte  ruote  tuttdvidyjldttujfx  netld  Marind  d^  Occidaii^ 
t€*MAK,Vinto  ddld  dolcezzd  del  voflro  \>dgo  rdgio" 

tldmentOy  non  mi  ero  dccortOychc  U  not- 
te, ne  feniudy  dd  dmntdntdre  il 

nojiroUemifperOyCol 
fuo  tencbrojò 

veto. 

TOK'^didmo  nel  mìo  ììo{leUo:che  cendtOyche  hdrrcmov/i 

fon  polio  in  dnimo  dimfxr  con  e^.o  voi  di  quanti  Mujir 
ci  e  Cdntori  fono  netld  Cdpeìld  deW  ìUujìrifi' 

tno  Dttcd  Alberto. MAR, AniÌ4r 
mo  che  mi  fdrrete 

^dndedppidr 
ceree 

Della 



DELLA  FLORIO  A,  CAPEI^ 
LA,DELL'ILLVSTRlSSIMO,  ET  EC« 

cellentiTsimOjALBERTO,  quinto,  Cons 
te  PabtinOjdel  Reno*  e  Duca, 

di  Bauiera. 

DI  ALASSIMO   TROIANO. 

FORTVNIO  E  MARINIO, 

Pofcia  che  mi  ritrouoy(Mmmo  mìo)hduef  prontcj^o  di 

trattur  diV.4  inudita  CapdU,  deU'lUufìri^imo  quinto 
Alberto, di  Biudera:e  non  pof.endo  vc/ifr  mcnoXon  ciò 

fu  cofj,  che  colui,  che  promettere  obli  gaio  cotta,  leggerci' 

la  parola,  (fé  per  far  frutto,  e  non  per  ombra  è  nato  al  Mo/^• 
do^fodisfarey  il  fatto  debito:  p  come  gii  antichi,conì  animai 
delle  lettere y  ce  infegnano,  che  la  parola  è  quella,  che  lega 
thuomo,c  la  foga  il  feroce,  cr  indomato  Toro.  Del  che  mi 
duole  il  cuore,  not\  trouar  tanta  forx<i  in  me,  che  a  pieno  dir 
pò  fa  la  doli  e  e  celi  [le  Uarmonia,  che  ciafcun  giorno  in  la 

denota  Chiefa  del  Ducale  palaggio,  aVa  prefenza  del  Gene 

rollfimo  Duca  Alberto,  e  della  Sereni f  ima  Anna  d*  Aujlria 
ncUa  Uefa  graitde  fi  fa,  MAK.Carifimo  lortunio,  per  obli"* 

go  non  me  dite  quefto  bel  foggetto,che  tanto  'volentieri  taf' 
co\to!Ma  falò  per  voflra  coniepa,  e  ptr  ingannare  le  tacite 

hore  della  fra.'EOB,. Non  dico  ciò  che  volentieri, non  fel  ri" 
conti:  ma  hauendo  a  parlare  di  co  fé  alte  e  diuine,  mi  ramari- 
co,che  tiel  fonte  CaUUmo^idelk  ctiifamofe  acque  beuendo^ 

H         hejìodo. 
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HcfioiOy  di  "cerne  Voeta)  mni  fldto  non  fono,  forft  col  fiuor 

d' ApoUoj  iui  le  labbia  bagnate,  qnel  jiile  j^refo  haniitt  che 
merita  fi  UUa  m>item'  Di'.olmi  anco,  che  dir  non  pofo 

per  U  brcuitX  del  tempo  il  nome,  di  tutti  ̂ «cDt  eccelft  vir* 
tuoft,  quali  meritano  portdr  Corona  e  Vaìma,  tra  gli  primi 

di  quefta,  nojka  etads-  MAR.  No«  'cogito  eh'  intrate  nel 
giro  di  quelle  parole,  che  vfar  fogliono  i  perfidi  adulatori, 
ma  femplicemente  i  nomi  di  alami  potrete  ben  dirme,  che 
loro  baflcrì  (  che  picciola  Corona  non  è  )  che  fi  fappia, 
che  nel  feruitio  de  fi  fublime  Vrcncipe,  fi  ritrouano,  la  cui 

ghriofa  fami  è  tale,  che  non  ha  primo,  ne  fecondo,  nel 
tempio  della  eternità,  POR.  V  altiero  grido  di  qucUa 
virtuofìf.ima  CapeUa,  fenzd  dubbio  credo  hauetc  intefo, 

che  non  folo  da  Gcrmanid,  Iranza,  ̂ ptignit,  cr  d*  Ita- 
lia, ma  in  fmo  daUx  Grecia,  con  doni,  e  con  grandif^.i- 

mc  fpefe,  al  feruitio  di  quella  condutti  flati  fono.  E  marof 

uigUa  non  è ,  che  dalli  antichi  Tempi,  in  fino  a  qucfli  no- 
fìri,  fempre  la  Trofapi.a  di  Bauicra,  non  folo  dcUe  arme 

con  che  tante  'vittorie,  trofvi,  Triomfij  e  Corone,  hanno 
portato,  e  per  ìneterno  (piacendo  aUa.  bontà  diuina)porte- 
rando  ma  anco  dcUe  facre  e  bone  lettere:  con  il  cui  Con» 

R4?ìofii  fìi^i^»^^  P^^^  ̂   ̂̂ "'^  fortuna,  hanno  confcruato  li  lorofud-' 

mento  di  *^'^'*  /*^  P  f^^^  dilettati  delXd  Cdceia,  non  'coglio  pormi  4 
Ciccia  ̂ '^^  ̂ ^^  Uberinto,  che  ben  fi  fa,  che  quanto  t>cde  e  fcaU 

dd  il  fole,  non  vi  è  più  bcUd  e  copiofa,d*  ogtii  forte  di  fxU 

tmgiumc ,  come  quella  del  flato  di  "Bauiera.E  di  quefìo  ne 
po^o  fare  ampia  fide,  che  nella  pacata  Ragione,  del  caldo, 

efliuo,  fui  con  fua  BcceUcnzd,  aUe  caccie  di  cerui,  eh*  ogni 
Anno  con  infinito  fpa^o  e  diletto,  far  fuole:  e  \>i  giuro  per 

^U^  aniiU  V^}t<i^  %  4fC  f£<T?  m^^^f  4'ognifidcle 
"^  '  ChrijiiAno^ 
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Chrijiidnoy  che  per  il  corfo  di  poco  meno  di  ire  mcfì,  più  di 
milU  e  trecento  cerui,  fenz<i  U  infiniti  cjprij  e  cinghiale  fc 
ttmuzz^rono.MkK.ll  credo  che  fono  informato  per  bocca  di 

Mefer  Leone  Qulchelbergo  (non  meno  firtuofo  che  cortefll^i" 
mo)  che  intomo  le  Mure,  della  Cittì  (e  delfontuop>  palazzo yche 
con  vno  mirMle  giardino  adorno  di  bcUiJìime  fontane  ha  fatto 

fare  la  Serenijìima  AnnaJ"  Auflria))PÌfono  più  di  miUi  cerui, 
che  per  q^.icUa  fruttifira  campagna,  e  lungo  il  fiume,  che 
bagna  k  mure^  a  loro  beneplacido,  fenzu  tema  pafcendo  ne 

i>anio''EOK'Egliè  vcro,Spej?e  volte  il  yide  andai  e  aUe  fiori- 
te campagne,  a-  ameni  e  frefchi  colli:  à  retare  il  ì>olo  aUi 

pargoletti,  C7"  innocenti  VcccUi.  Ver  tiariar  follazzoy  andaud 
anco  hcr  con  Kete,hcr  con  Kizz^igUo,^  hor  col  curuo  e  tc- 
nace  amojopra  k  riue  delle  dolce,  e  CkriftaUìne,dcqu e, contri 
li  Guizzanti,  Vcfci.MAK.  Voi  me  dite  tanto  che  non  credo^ 

Vrcncipe  fìa  nel  Mondo,  che  meglior  t>ita  di  lui  fi  faccia, 
FOR.Non  pojìo  fxr  che  ancor  qucflo  non  ì>i  dica,(che  gran 
peccato  commette  colà,  che  tace  la  t>crita)ml  Mcfc  poi  di 
fcttembre,  pure  ritornai  neUc  caccie,  che  foto  contra  aìk  jf'U' 
manti  cin^.oiali  fua  BcccUenzàyneflì  gelati  tempi  far  fitole,  e 

fenc  prefro  tanti  chio  fui  forzato  a  dimandare  al  Signor 
Emanaci  ̂ eìfero(giouanc,dotato  di  tutte  qucUc  parte  diho' 

ne  v'rtìiyche  fpirito  gentile, hauer po^a) che fene  faccuano  ditan 
te  fxluaginc, che  fua  Eccellenza  al  continouo  prende,  e  cofi  con 

Yn  fejiante  folto  mire fpo fé, che  tuttifìfalauano^parte  per  fer- 
uitìo  ddU  corte,  e  parte  perdonare^MAK.Mc  hauctepromcf' 
fa  contarmi  dtUa  Capclla,  er  bora  intricato  fete  k  diuifarmi 
di  cacca.  F  O  R,  Ero  tanto  inuaghito  di  que^i  diktteuoli  rd^ 

gionamcntijchc  di  me  ftefo  in  bando  pojìo  m^baucuo.MAK, 
Certo  ancoru  io  ttc  prcndcuo  fommo  contento,  ma  per  che 

Hi]         thou 



6%        LIBRO  PRIMO. 

X  horx  ià  pi'gro  [omo',  dubito  non  ft  fdccid  de  gliocchi  ìitci 
toie  del'  Si^or;,  Vi  j^rego  che  incomincidte.k  rifcrirmcU  ̂ omsjbd^ 

UMuptCJl  che  fatta  ni' hauetc.fOK'  Ko«  voglio  intrarc  nelle  loieiel' U  bufici,  che  già  gli  antichi  fcritti  de  Tibfofi  ampia  fvde^ 

ne  fannoy  quanto  per  cvfa  facra  fia  fiata  celebrata,  e  tenuta 

'     neUd  profpcra,  e  filice  età  di  Saturno.lMa  per  venire  al  mìo 
prepojìto:  dico  il  Mondo,  fecondo  V  opinione  di  Vitagorici^cf- 
fere  Mufìcalmentc  compojio^E  V  anima  nofìra^  (da  iddio  fat- 
tor  del  tutto) con  la  medefìma  ragione  formata.  Et  affermi" 
no  ancorché  gli  cìeli,riuolgcndofì,fjinno,t>na  fonora  e  conti- 
nòua  HitrmJMÙ.MAR.QMt/io  non  pof^o  pjf.arhcon  filcntio: 

come  è  pofAbilc^che  lì  cicli  facciano  Meìoita.fe  da  noi,  che 
in  mezzo,  delle  loro  braccia,  con  lo  fcnfo  ùucmo  punto  de 
concenti  vditi  non  fono.  F  O  R.  Vuo  auen.re  b  per  la  troppo 

dijìanzd,  ò  per  che  da  finciulli,  con  lo  fuaue  mormorio,  aUe- 
uati  femo,  e  V  intelletto,  af^ue fatto,  conia  Natura  non  fé  può 
accorgere, nella  etx  perfetta  (fucilo  che  nella  cuUa,  ha  fitto  hd 
hitj  e   Confucio.      Vuote  auenire  anco,  per  altra  cagione  d 
noi  Mortali  occulta^MAK^CcUc  vojlre  dotte  ragioni  creder 

mi  fate  quanto  voletefFOK.  Senza  far  mcntione  alcuna  d^ al- 
tra fcienr.a-'Dico  che  la  Mufìca  fola  nel  Varad'f:)  fé  ritroua^ 

er  IMI  Nohilij^imimente,  ef.ercitata:  come  ferine  Dicnifio,  nel 
libro  de  diuinis  Nomibui,che  li  Cherubini,  Seraphini^  Troni, 

Dominationi, Principati,  Votcfldti,Yirth,Archangdi,  cr  Ange- 
il,  di  continouj  fono  prcfenti,  al  comfpetto,  della  Maefla  U- 
Uind,efì  come  neUd  Chic  fi  Triom  fante,  del  Ciclo,  co  fi  nclld 

td  Mufx"  ̂ j,jjy^  militante,  non  con  altro  fi  lauda  e  ringratia  il  Crea* 
ca  epere    ̂ ^y^.  ̂ j,^  ̂ q\i^  M.u fica. Vedendo  V ottimo  Iddio,  che  i:cl  Ter- 
riputatd     Y^iiQ  chiofkj,(ò  per  la  malingnità  de  Tempi,  ò  per  lanegli- 

**^^*         gcni^4  de  gli  huominì)dd  incndibik  hotme,  riputata  yUc  cr Mettd, 
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dbietta.  Non  li  purcnio  di  compirtar  pik^  che  jìa  tenuta  in 

injìmx  ha^ezz<i,  ({ucUx  arte,  che  tanto  jeme  ul  culto  fuo.Tol- 
fe  da  Saturno, Giotie^M^rte,  Sole,  VenerCiMercurio,  e  LU'  -  . 
na,  tutta  quella  faita  mrtìi  e  bontà,  che  nelle  mc^lior  cafc,  j  ri  ij 

del  zodìaco, producere  ponno^E  da  quelle  StcUe,  che  più  in'  i-  .it'^ 
chinate  fono  al  bene:  infiemi  ne  giun]e,ogni  fortunato  e  fèli" 

ce  auenimento.E  da  'Vrania,Volmnia/rhcrfichorc,Clio3Mel' 
pone^Erato,  Euterpe,  Thalia,  e  Calliope,  raunò  le  più  fonore, 

e  dolce  conjonanze  dell' Uarmonia,  del  Ciclo.Lt  in  mcz^  del 
Taradifo,Criò  ncUa  fua  idea,  l^lUufirif  imo  Albtrto  quinto Ji 

"Bauicra,  e  mandato  in  terra,  a  militare  fotta  lUnfegnafdi 
Chrijìo,  Kedentor  nojìro*  E  per  dare  ricetto,  e  porto  atU 
fmarrita  Mup.ca-E  per  che  chiaramente  cono fco,  che  farebbe 
come  auolere  annouerare  le  Stelle,  a  dire  il  vahre,  la  firtu, 

la  pietà,  la  prudenza,  V  efere  le  qualità  e  V  Animo,  Magna" 
nimo,  accompagnato,  con  la  forza  deUi  beni  della  fortuna,  di 

quefto  fublime  VrcmpC'  E  per  che  lei  ed  propio  )palore,s^hÀ 
acquifìato,  que  meriti  di  Gloria,  che  mai  huomo,  Mortalcycol" 

le  penne  della  virtù,  e  col  'ealor  delle  arme;  in  alz<ito  fé  fta, 
E  per  che  fo  che  voi  fapete  quanto  la  fua  etema,  e  glorio  fa 
fama,  va  poggiando  hora  il  caldo  CT  hora  il  freddo  Polo, 
per  non  tingere  la  candidezza  delle  fue  lode,  taccio 'per  non 
haucr  forza, de  dire  quel  che  dir  deurei,  MAR.  La fciamo  U 
pieriti,  che  da  loro  danno,fiato  e  fpirito  alla  Tromba  di  colei 
che  tieni  il  dominio,  dcUe  altrui  orecchie.E  ditemi  folo  la  m<t 
teria,chc  da  Yoi  fpero.TcOK.  Venuto  in  età  Wn7c, T iKw/tr/f 

fimo  Alberto,  dopo  fatto  cr  ordinato  col  fuo  falda  giuditio, 

quello  che  più  mejìiero  fu  a  benefitio  di  Vaj^aUi,  CT  augi':- 
mento  del  fuo  fiato:  e  poflo  in  bando  tutti  gli  Herrtfci»  Ve- 

dendo  che  U  CapetU  deli*  atttecefore,  confórme  al  cekjle 
H  l'jj        mini9 
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Animo  fuo  non  erd,  incomincio,  <t  mmidri  mcj^i  e  Ietterei 
con  doni  €  con  promìj^ioniy  per  tuttd  t  Europa^  a  f^r  fccltd 

di  dotti  C7  ̂ ytijìi  Niujìci^e  di  [onorile  puttici CantoriiKau- 
lUti  che  furono  nella  hon:>ratifima  corte,  in  non  molto  prò* 
cejìo  di  Tempo:  tutta  quella  quantità  di  \>irtuoft,  che  cj^er 

pofihil  fia.  Tra  tanti  che  nella  Germania,  e  mUe  altre  pro^ 
uintie  erano: elej^e  per  fuo  compofitore,  mcritcuolmentc  P Ec- 

cellete Mej^ere  Orlando  di  Litj?o.  MAR.No«  fìi  eletto  an- 
co per  Macjìro  di  CapcUaf  F OR, Per  non  intendere  la  lin- 

gua todefca,  alhora  fk  folo  creato,  Macjìro  della  NLufica  di 
Camera.MAK.Chi  guìdaua la  QapeUa. FOR  Jl  ecceUcnte Lo- 

douico  d^  Afcro,'c>irtuoftj^imo  certo,  che  molte  delle  (Ito  opc- 

re,hò\>dito  catttare  nella  Capella.'Lopo  il  corfo  di  quattro  an- 
ni Jl  fudetto  Lodouico,pcì'  che  fi  ritrouaua  ncUa  ctd,chepiìi 

il  r!pof},che  lì  fajiidi  ricerca,  dimando  ̂ atia  al  Prcncipedi 
Yfcire  dalfcruitio.  Con  quel  premio,  cìx  la  fua  fida  cr  antica 

feruitu  mcritaua.ccofilifk  conccj^o,chc  fenzafcruire  tiraiìc,  da 
la  Ducale  Camera  Jl [olito  faUrio,(^hoggidi.con  ogni  fua  j^a- 
ce,e  contento  ilpoj:ede.Vedcndo  t  lUujìrijì.Alherto^chc  già  mcf- 
fre  OrUndo,cra  intelligente  della  lingua:e  da  tutti  ben  voluto 

Cr  <imato,pcrh  fuo  virtuofo  e  gentil  procedere, e  che  k  fuccom-' 

^ofitioniCch^infinite  fatte  nhauea)  erano  di  tutta  fatti  fattone,  feti 
za  porne  interuaUodi  tempo, per  capo  e  magior  della  fauoritìj^i'» 

ma  CapeUa  rElcfe:con  ogni  euidetefegno  d^'aUegrezzà  K  certo 
con  tutti  quelli  honefli  e  colìumati  "oìrtuofi  fi  mantiene  con  tanta 

fommae  tran::lw'Uapace,che  ciafcuno  e  forzato  (qu.mtunpe  a 
qual  che  ramo  d^inuidia  habia  piegato  il  core)  am.irh,^  in  pre- 
fetiza  riucrirlo,Qr  in  aj^enz'i  lodarlo»  La  cui  alta  'eirtk,  con  tatt 

tafcrmczz^,<^JT  ingegno  d'arte.quanio  fi  canta,porta  il  tempo, 
giujìo  efaliog  che  fi  cmc  alpou  deUc  Trombe  gli  animo  fi  guer- 

rieri. 
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rieri, prcnion  coraggio, cojì  gli  cfpcrtì^Ccuitori,  al  I^òtodi  quel*. 
ìapiglioit  vigore  e  fcrz^^dimanditr  fuori^alkgrdjoìcc,  e  fonont 

hsfocc.lv'AK.Non  potete  nuidir  tanto  delle fue  i>:rtìi  quanto 
più  con  ogni  verità  dir  fi  potn  hhc.Ver  la  qual  cofd,a  mio  giudi-' 
tioyfarchbe  me  gioia  nonintrare  nclMarc,chepoi  entratoui,non 

hauer  lena  di  tornare  al  Lito.lo  vi  a^icuro,c'hò  tante  Vorec 
chic  piene  dcUe  fie  dolce, e  ben  ccnt([tc  compofxtioni, quanto  che 

"eoi  defto  di  predicarmi  le  fuc  lode.  Lafate  dunque  Vimpre' 
fi,e  ditemi  quanti  Cantori  fono  a  quel  famofo  feruitiof¥OK» 
Al  continoHo  dvdici  per  parte,  e  fpef.e  volte  vene  fono  pili, 
(che  fi  come  fanno  gli  V cecili,  inun  campo  di  Miglio  coft 

fanno  li  virtuofì,  in  quella  honorata  Capella^  per  la  gran  li- 
heraUtX  del  Duca.)  e  fono  tanti  efercitati  nel  Cantare,  che 

in  tutto  lo  fpatio  d\na  mefa,del  tono, che  da  Mefers  Or^ 
Undo  lor  vien  dato:  non  fi  fcnte  ne  crefcere  ne  fcemare  tre 

come.  Et  vnaltra  co  fa  U  q;^alc  non  fenzd  meì-aaiglia,  e  con 
tcntczz<i  gli  dfcoltai,  che  tanti  vniti  mandino  fuori  le  mifu" 

rate  voci,  che  per  bona  orecchia  c'hahhia  V  afcoltante,  non 
potrà  fcernere  Vvno  più.  da  laltro.  MAR.   1/  contrario  de 
gli  altri,  che  per  efcrc  vditi,  a  guifa  di  Mefer  lo  Afìno 
fi  pongono  ad  Cmcare.   F  O  R.   Anzi  de  più  ve  dico,  che 

Id  prima  volta,  eh'' io  gli  dfcoltai,  tanta  inedita  Barmonia  mi 
entrò  nelle  orecchie,  che  mi  pàrfe,  che  tutte  le    Gerarchie 
de  gli  Angeli  iui  fofcro,  difcefi  d  Cantari.   M  A  R.   che 

opere  cantano  al  fpefofF  O  R.Di  GIVSQt'INO,rf/  Mefere 
Adriano,di  CLEMENS,«ott  Vapa,di  Morales,di  Cipriano, di  dU 
cuni  vìrtuoft  della  Capala,  e  di  altri  infimti  antichi  e  mo- 

derni dutori,mdpiù  delle  volte  di  ORLANDO  di  La fo, che  in 

dodici  anni,  che  lui  vi  e  jiatàihk  fatte  tante  e-  tdnte  tarie  e 

dikttcHoU  oj^erCf  che  Jì  tmti  dcque^  [e  luucfe  toha  dal 
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JM[4rc.Crcio  chc^ohcoìi  li  fcogli  rimijlo  firchbcJlfrxteUo  di 

Gioue,e  di  Plutotis.  MAR.*  Quxlc  più  dilettano  aU^  orecchid 
di  fux  EcceUenzd.  F  O  R.  Uor  quefh  dir  non  potrò  mcii  per 

do  che,  di  tutte  piglia  gran  fati^fattionc.  Ma  pof-d 

ben  dire  con  o^ii  punto  di  vm'u,  che  fua  Eccellenza,  fnx 
[celta  di  Mottetti,  a  q>.uttro,  a  cimpf,  a  fei,  a  fette,  icr  ̂ 'iot- 
tojnun  libro,  di  Carta,  Bergamina  Kcalc,  legato  in  fòglio, 
da  dottij^imx  mano  prima  fcriuere,€  dopo  (poco  jiimjindo  Id 
gran  fpcfa,  che  vi  è  andato)  nel  Margine  di  tuni  li  jvgli,hìi 
fatto  dipingere  di  va^oi  e  legiairi  Miny  tutte  le  tìijlorie, 
che  neUe  parole  dcUa  faccia  contiene,  E  con  tanta  arte  CT 

ingegno,  iui  fi  veggiono  dipenti,  le  varie  imaginc,  le  natu- 
rali effigie,  gli  Antichi  colobi,  gli  alti  Archi,  gli  horrìhili 

Burroni, li  dirupati  edifìci,  li  ricchi  Trofri,  le  fiorite  lì(rUt* 

tc,gli  ameni  colli,  li  verdi  Piani,  k  dilctteuole  fclue,  le  man- 
fucte  e  fiere  Belue,  li  Volatili  Vccelli,  e  finalmente  quanto  hk 
di  hello,  il  Cielo,  la  Terra,il  Mare  e  t  Infcrttoiche  feCda 

rijì,  d*  Aguhhio,  e  franco,  di  Bologna,  ritornafero  iniuta, 
qnantunque  ottimi  Miniatori  fiati  fono,  harriano  a  caro  di 
ammirarli  e  cedere  il  concetto,  il  jìile,  ZT  il  pinnello,  al  fat- 

tor  di  quelli.MAK.Chi  è  flato  il  famofo  pittore.  FOR.  Gic- 

uanne  Mielich,^di  Monico,  e  Samuel Quichelhergo,fìi  lo  cfj^U 
catore,dcUe  imagine,ìlijlorieie  deUi  ornamcnti.Kel  primo  fòg- 

Ho  vi  è  il  T>uea  Alberto,  CT*  -^««4  d' Aujlria,  pofli  tanti  al 
naturale,  che  ciafcuno,  che  li  mira,  giudica  non  cfcre  poj^i' 
lik  a  farfì  megliori.  MAR,  Nel  giro  del  ritratto, che  canni 

yì  fono.VOK.  A  quello  d^  Alberto  vi  fono  qucfli: 

Hagnanimum  fortemc^  pium  iujlicy  tenacem 

i*  t  ■  idbcYtHm  ifld  D««m,  de  pietatd  heUa  rcffrt» 
C-i.'-  •  2titt 
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Et  in  c^ucWo  di  Anna  d'Aujlrià: 

Trincipis  Aherti.Coniunx  pid,  iujld,  pudica, 
Annx  fciìm  miferis  pcrpetuum<^  decus* 

M  A  R.Io  credo  che  dcuc  ej^erevtid  fuittuofd  cofd  k  )pedeye, 
FOR.  Cynefio  è  faizd  dubbio,  udVfltimd  fdccìatd  poi,H>i  è 

fjitto^U  'ccYd  effigie,  dcWEcccUehte  Mej^er  Cipriano  Kore* 
MAR.  Quefìo  mi  pur  fcgno  di  moltd  dffcttionc.  FOR.  Sidte 
jìcuro,  che  fi  come  li  noui  Chori  dclli  Angeli,  in  ciclo  hdnno 

diporto  ddl  Creator  del  tutto,  Coft  ciafcun  Mufico  e  CdntO' 
rciin  terrd  troudno  quiete  e  ripofo,  neUd  virtuofd  corte  di 

fud  EcccllcnT-d, MAR,  Htm^uc  tutti  li  \>irtuoft  fono  obligdti, 
conia  legge,  delU  gratitudine,  pregdre  iddio,  giungd  lungdc 
fortunata  f>itd,d  qiel  fublime  CT  cccelfo  TrencipelOR*  A 
Cdrti  zsjM  è  m  Mottetto  fatto  in  lode  di  efo  Alkrfo,cr 

4  Carte  ±6y,  la  feconda  pdrte.  MAR.  Ditemi  fi  pofihil  feri 
che  Cdrmi  fono  quelli.f OK* 

l^'^rdbdr  folito  UtM  tndgk  efe  Cdmatids:  Trimd 
Atc^  dgitare  nouk  gdudid  tdntd  modis  f  arte» 

Accedo  n  \>ideam  fefliue  an  Vhocbu^  Apollo 

"Exultans  hilares  duccret  ipfe  choros, 
Ajl  alium  fideo^longc  Vhabo,  mage  grdtum. 

Cui  vidi  intentai  dd  vigilare  r)eas 
AccUm.int  concordi  animo^  vox  omnibus  vna 

Viudthic  Albertus,  T>ux  modo  Bduarice, 

Virltitum  ante  alios  in  quo  genm  omne  relucet,  Second4 

Splendor  ̂   heroum  ejl  veriis  v  i^««J  honos*    parte, 
I        Grdtior 
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CYitioY  hie  nohU  Vhoeho  ter  ntdximui  ipfo 

In  nos  hdud  fìmiliSj  vt  ̂ um  extat  umor* 
Crnamur  firtuk  fud,  tim  foce  canordy 

iure  chordgm  crii  no[ìcr  C7  ipfc  Dcm. 

Inde  fcf^è  igitur  Uudes  ghmeremus  oudittes, 
Viiiut  in  cetemum  D«x  modo  Bduarite^ 

Il  lU^ìfico  Signor  Kicolò  fìopio  Bclgo,hd  compofto  li  car- 
mi,  e  Cipriano  Kore  VdrmoniaMAR.Parmi  che  nanmenjag- 

gio^nelld dottrina  pd  il Stopio^ch^il Kore ncUd Muficd*¥OK,L€ 
coperte  di  qucjlo  pompofo  Ubrojono  di  Broccdto^ddorno  con  ar- 
tifitiofì  jtrri  indorati,  con  ma  ferrame dilicdtij^imdMA.K, Al 

Yojlro  giuditio  di  che  prezzoVejlimdte.VOK.Trcmilia  e  dm- 
quecento  fcuti.MAK^E  glie  dd  aedere  per  le  tante  alte  cofe,che 

dttto  m'hduetcYOK.Non  é^ueftofolo  cheuenefono  dui  altri, di 
varij  ̂ieroglijphicd,  di  ingeitiofc  ìimbkmata,  e  di  alte  e  dette 

inuentionc,  oltrd  che  tutto  iltejìamento,'cechio  e  nouo  ve  fi  fede: 
e  ̂ uéllilcgiadri,Mimj  tanto  politi  e  dilicati,pojii  t>i  fono.chele 

ijiej^e  imdgine,par  che  cdntdr  'po glidno. MAK  Xhe  opere  "ci  fo"^ 
no  dentro,  ICK,Lifetti  Salmi  penitcntiali,  cr  il  Salmo  che  dice, 

laudate  Domintm  de  Celi5,d  cinque,  e  li  Gloria  patri.^d  fei  com" 

pojii  dd  Me^eì'e  Orlando  diLdj?o,e  certo  quefti  tre  libri,fono  tan- 
ti foìituolt,che  più  mi  contento  di  hauer  "cifto  e  ̂ coltati  quelli,chc 

le  gran  Viramide  di  Menjì,Cittd  diEgitto. MAK,Voi  m^hauete 
detto  tanto  c'hormaiVinuididym'hk  fojfocato  il  ccre.FOR.Pcr 
qudl  cagione,  a  tal  nefando  'c>itio,'cinger  "pifate.MAK.Kon  della 
wjlrdjtlice  e  profpera  fortund,mdfolo  che  wi  'vifio  hauetc,qucl 
che  di  perfèttOydi  quella  dne,xeder  fi  pwofc.FOR.Nowpoco  di 

ì!0Ì  mi  marduiglio,per  ciò  che,ld  doue  Vinuidid  regnd,non  "ci  può 

e^ere,ne  mtùtne  collume,d^huomo,ne  nodoyd^dmicitid.  ̂ !AR. 
À«;ci  hm^te  toYto^che  mlld  di  huono,fcnz^  Vinuidiafar  p  puotc* 

fOR. 
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POR. Come  c/?tT  p//ò  (^lieficffc  Vinuidia  ultra  non  è  che  mcPitid, 

e  dolore  d^unhno, delle  dltViU  projpcriù:  MAR.  Viu  fono  Vinui-  tode del- 

d'.e,Yortunio  raioimct  queUa  ch^'io  Unto  inalzo  e  Uiido^con  ogni  J^^  imdid* 
flirto  géùlcdegìidmentc  regmc.'FOK.'Ditcmìq'idc  ella  èfMAK 
in  Ydirckfam(tJ''vn  valorofo  Capitanoiilbuon  guerriero, jj^'ei^ 
to  dulia  inuidia,p^  fforza  a  far  co  falche  al  paro  di  quella  f'.hlinvir 
tofialn  vedere  ponereja  Corona  di  lauro,alle  faticate  Tempie, 

d'vn  dottoiil  buon  fludentc  guidato  dcUa  inuidiajafa  il  giocose 
gli  altri  difordinati  v/rt/,c  con  lunghe  vr^i/iV  fc  ingegna  di  falire, 
a  quel  preggiato  graio.ln  leggere  la  bona  vitande  gli  antichi  Un 
pcratori,che  la  palma  portano^di  prudcnza^di  magnanimita^c  di 

giujìtia,ilbuon  Vrencipe  fopra  prefo  daUa  inuidiajafa  Vira^d' 

uxritia,e  la  fiera  violenza^O"  al  paro  di  ([uelli  cercano  collocare 
ilnome.?iu  dirne  patria  di  quejìa  benigna  donna  ̂ che  agni  fa  di 

profpero  vento, eh' a  buon  porto  cotiducc  la  gonfiatalnaue^gui" 
da  ogniclcuato  carenai  T empio ̂ che  nulla  vi  può  Tempo  ne  Mor- 

teieperche  voifete  d'alto  intelletto, eh' il  tutto  confidrar  potete, 
nonmi allargaropik  oltTa.YOR-Ojieftaè  diademadi  tutte  le 
fciézc^e  benigna  madre  di  buoni  cojiumi^chcfeff.c  inuidia  (come 
voi  dite)  ciafcuno,firehbe  virtuofo,efua  foreUa  dalvolgo^dUta 
ìgncranza.hariapcrfo  il  fuo  Dominio, MAR. Al vojìro  dirmi 
par  che  opinione  hauete, che  tutti^al  mondo  fono  macchiati  delU 
cattiua^c non  della  buona inuidia.¥OK - Quejlo  nò,ma diro  ben^ 

che  fono  piUyi,foUifcmplici,e  li  Tapini  Mendicanti ^^che  non  li  co-' 
jlumati  vìrtuoft,e  lifortunati,e  projperi  ricchi ̂ c  da  qua  compreti 
der, potete, che  cue,eU  difiguaglÌAnzaiui  con  mirabile  forza, 

regna  ?  abomineuole,  pcjìc  della  inuidia.  MAR.  Invdirco-' 
tante  ragioni,  fon  forzatola  ceder  Vimprcfa:  tornate  al  fn- 

mo  mtcnto,(elafamo  il  nefxndo  foggetto  aUi  auari,  CT  al- 
li  fuperbi,  che  con  efa  ognhor  fé  cibano  )  e  ditemi  il  nome 

1   ij        di  alcuni 
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,.  ii  dXcum  di  ({ucUi  honordid  mtuofu  FOR.  Udtis  Fifcher, 

Il  nome  di  pj.^^^  ¥lon,G<iUo  Kucjf,  Kichardo.O'  OmuUno.diAlhcr- 

r^f  M*"  ̂'»  ̂ ^  è^i  ̂̂ f'"'  ̂ "^/^t  A"o  ̂'«^«<^  B^/'> <^^'f  cUfcmo  dj.  fc 
r     .tì^  ̂  ì^^^^^^c  f-^^i   fondamento  e  corpo  <id  ogni  grun  C:ipd' 
C<tptM4.     f^;Do^  Cixrhj  Liuizz^no^don  Mcfandro,  KamediUo^Cornc' 

Uo,Giorgio,Voljfg<ingt{s,lìcnricbjeGio(lchin.QHcfii  fono  Tc- 
norijli,  trd  gli  altri  di  molta  importÀnza^Gaf^Mr^Vilcr^  )Eran^ 
cefco,  di  Spagna  ̂ Martino,  e  Guglielmo,  ?idmcn^i,  dhnfioji- 
ro  ììabcrjìoch,  e  yilbaldo,  contralti  certo,  e  perla  foce,  e  per 
la  mtk  veramente  degni  di  quella  honorata  Capella.  JPoi 
VI  fono  dodici  foprani,  difcepolij  di  Mrj?cr  Orlindo,  ({uali 

fono,  il  Laj^o  confiderare,  a  tfoi,  che  fapcte  le  •oirtu  del  ma' 
/ìro.M  A  R.  Voi  non  mi  dite  nulla  di  ÌMcj^cre  Antonio  Gof- 
uinoXOR-Donde  il  couofcctc,MAK,UÒ  vitro  cantare  dcUi 
fuoi  Motieti,  e  Madricali  e  fono  informato,  che  la  parte  del 

contraho,  con  infìnitij^ima  gratta,  e  Icgiddria  la  Canta,^!^  an- 

co che  è  molto  prattico  della  compojìtione.  FOR.  E  glie  'cc" 
ro,  e  fpef^e  ì>olte  in  quella  Capella,  fi  cantano  delle  fue  Mef- 
fe.Et  è  ben  )poluto  da  quel  Vrencipe,  e  Megere  Orlando,ha' 

uendolo,in  tutte  le  atttoni.  Cono  fiuto,  'virtuofo,Ccjìumato, 
e  prattico  delle  co  fé  del  Monio,  gli  ha  dato  pcn  fiero,  con 

confenfo  di  fua  Eccellenza,  e/?'  impara  tutti  li  foprani  della 
Capelli.  MAR.  Dof»  Augujlino,  Verfij,  non  è  anco  in  quel 

(èrMit/o. FOR.  s'io  folef^e  dirue  tutti  qucUi,  che  vi  fono,  io 
^'  harrébhc  molto  da  dire,  e  voi  troppo  à*  afcoltare.MAK,  Chi 

vi  è  per  Organiflaf  FOR.  Mefer  Giofeppe  da  Lucca,  gioua- 
ne  degno  di  molta  laude  perle  fue  infinite  virtù,  ZT  honora» 
ti  cofiumi^MAK^  il  conofco,in  Venctia  quando  che  fatto  U 

difciplina  di  Mej^cre  Adriano  ini  era  FOR.  Vi  è  anco  Mef- 
fcr  Giottm  Bàttifia,  M.or[oUm  da  Cremona,  vinuofo  certo tanto 
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tdnto  qudlificjito  di  honorAti  intcrimmcntiy  che  s' io  v>/  vo- 
Ujìc  dircycome  compartite  tiene  Vhore  del  giorno^  ì>i  jkrc' 

jli  mdrauiglidMAR.Muruuiglid  non  è  che  w  wtuofo^ncU* 
ej^crcitio  delle  firtu  difpcnfi  il  tempo,  che  dalla  quieta  le  vi- 
en  concedo.  FOR.  Vi  è  anco  Mcj^cr  luo  de  Vento,  ncW arte 

deUx  Muftca  molto  e jìercitato^MAK. Dunque  "ci  fono  treOr^ 
gdnijlc,¥OK' Tre  fono  e  fanno  a  vicenda  ogni  fettimma  al 
feruitio.Vi  fono  anco  fette  firtuofì  di  fiala  da  hracciot  quali 
folo  incamera  fanno  Mufìca:  e  fuonano  contanta  f^auita,  che 

quando  colli  Archi  tocchano  le  corde,par  che  la  fonora  firn- 

phonia  del  Cielo  ini  fdir  fi  faccia.  MAR.  'Ditemi  chi  fono  li 
v/rtwo/i.  F  OR.Mc/?t're  Antonio  Morari  fuona  il  foprano^c 
tanto  dolci jietti  e  politi  fa  vdire  li  faghi^pA^aggi^e  fioret" 
ti:  e  tanto  dolci  fi  efprimcr  li  concenti,  che  da  tutti  gli  fiett 

dato  mcrtcuolmcnte,  il  primo  fanto,  e  honore,  di  quello  Jlru' 
mentore  non  folo  di  qucjlo  fi  diletta  ma  di  Cornetto, di  Via ' 
Uydi  Gamhxic  miracobfamentc  di  Cithara.MAR.Non  fi  è 

Mejìer  Battijìa  fio  fratcUo.YOR-  Lui  fuona  il  contralto,  e  fi 
ttjìicuro,  che  egli  e  fn  gran  mtiofo,  e  fuona  il  canto  deU<t 
Viola,  di  Gamba,  molto  dilicatamcnte,  e  fi  diletta  di  Lauto, 
e  di  altri  flrumcnti,  vi  è  anco  AnibaUe  loro  fratello,  tuttauid 

in  quefìi  gioucwli  amù,V a  fedendo  il  Monte  della  Mufica.  Vi 
è  Cerhonio  Befutio,  e  Mattia  Bepitio,  fw  nepote,  Vfno  il 

Tenore,  e  laltro  il  Bafo,  afai  fuaucmcnte  toccano  e  ambi' 
duo,  fuonano  di  tutti  frumenti  di  fiato,  fi  è  Ludo  terzo, che 
di  più  fuona  la  Lira  aj^ai  fuauemente,  tutti  qnefli  fono  dd 
Jiergamo:  fi  e  anco  nella  loro  compagnia  ChriflojÀro  ,d<t 

Cremona,  non  meno  firtuofo,  che  affibileJVi  fono  in  quel  fcr* 
uitio  cinque  flrumenti  di  fiato,  quali  tutti  fono  degni  di  Co- 

rona, Dominico  Vcnctiatw  fuona  il  Cornetto,  con  gran  doh 
I  iij         ce^z^ 
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cczz.<^  e  gi^UriU  il  petto: fuoiii  meo  di  tromhonc  .Trlccfco  idi 

hucai.diopr^  ilTfnore,oltra({i  q'iejloncUa  comjpofitionc  ieUi 
numeri  MujìcdliJ  moka  fojficicnte.Sehiijlidnodi  Alberto,  ferii- 

tor  molto  Vrdttico.c  deìli  buoni  eojiumi  molto  obferHatore'.^uejio 
da  fiato  aUu  (jiAÌnti  partc.¥ilmo  eornazz^ao  gioucnc  ajìai  dedi- 

to dU  arte  dcìla  Armonidylui  da  fpirito  al  contralto >  Simone  Gat 

toja'pigore  O'  anima  alBu^oiEd  oltra  che  di  quejio  fé  li  può 
dare  il  vanto^Viiote  anco  nelnuntero  dcUi  artifti  Mufici^kauere  il 

loco'.efuona  anco  dicornetto.MARAn  che  tempo  fi  fcrue  fia  ec- 
cellenza Ji  tutti  qusjìi  mtuofì.FOK'ì  cantori  ogni  Mattma  al- 

la Mc)^ a  grande, <[:r  il  Sabhato  e  le  Vigilie^ellefcjle  comandate, 

al  Vefpro .  Glijìrumeti  di  fiatone  Domeniche  del  Signore, di  gior 
ni  fcjliui,  alla  Me^a,  e  ̂ ^  ve jpro  incompagnU,  dilli  cantori 
fuonano,  .V  AR.E  le  viole  da  Brazzo^a  che  fene  fcrue.¥OK.Nel 

tempo  ch'io  vi  fui  non  li  vidiferuire,fe  non  in  tauola^mafono  in- 
formato,che  fpejìc  volte  al  hora  ddfonno  di  mezo  ghrno, hanno 

fatte jhora  con  viola  de  hrazzo,^'  ̂ ora  con  viola  di  Gamba, 
Cr  hora  con  Clanicordo,  Yijfaro  e  Cithdra,  er  altri  variati 

concerti,che  quelli  di  violi  di  braccio, con  quelli  jìrumentifli  di  fl- 
ato, gionti  infiemi  far  fogliono,  con  le  voci  di  Camcra,che  cer» 

Come  fer'  ̂^yf^'^^^^  tT  artijìe  ve  nefono.^lAK.  Ditemi  in  che  modo  fanno 

ueno  li  ̂^  ̂'^^^  Mupchc  ncUa  Menfx»  FOR.  Dopo  portato  le  prime  dili- 

Mufìci  ̂ '^■^  viuande ,la'ute  le  Mini,fentato  a  Tamia  fua  V.cccll.la  Sere- 

nella Mcn  ni^.d^Aufìria,  V  lHufirij^.Buca  Gi{glielmo,la  ìUujìrijì. Renata, 
A^  con  li  altri  ìlhfirif^.frateUi,e  foreUe,0'  altri  perfonaggi,  che  mai 

vene  manchano: quietato  il  primo  tumulto, che  col  fentarefar  fé 
fuolcXiflrumenti  di  fiato, hor  con  cortia  Mufe  hora  con  flauti, 

hora  con  Tijfcri,CT  hora  con  Tromboni,c  cornetti  in  (ino  alle  fe- 
conieicon  canzone  ¥ranzefe,^  altre  alle  gre  opereranno  il  loro 

)pffitioj  dopo  Mej?ere  Animo  Morarij  e  fuoi  compagni,conk 
viole 
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YÌoìe  di  Braccio  (ben  che  écuna  tóltd^con  \nole  di  Gdmhd^e  con 

altri  vmjhumenti)  hor  con  canzoni  Tranzcfcjiorcon  dvtijitio' 
fi  MottcttiyC:;-  hor  con  "pdghi  MadricaliiCcti  cekfte  Hdrmoma^ 
fuondno  in  fino  d  laltimo  firuitio^Vennd  che  fono  li  frutti, Ficj^e' 
re  Crìdndodi  Laf.o^conli  fuoicantcri^d  tuttikj^d  il  frmOjche 

con  fudue  e  piana  voce,V£fiV  faccidno  le  ben  contcflc,  O'  dvtejì-' 
tiofcyCompop,tioni,chc  ciafcun  giorno  di  niiouo  duante  li  prcfcns 

ti.  Ed  di  fpcfo,  (non  fcnzd  gran  fxdisfatione  del  Duca)  fk 
Cantare  alcuni  belli  quani,c^  artifitiofì  terzi  Ja  prattici  e  fccU 
ti  Cantoriiche  pofo  giurare  hauer  fijh  fud  Eccellenza,  lafdr 
rCyil  PrandiOjper  viiV  la  tanto  da  lei  amata  Uarmonia.MAK  .A 

quanto  comprender  poRo,  a  tante  cofe  alte^^chc  'poi  dette  tn- 

hauetc  non  poj?o  fé  non  dire,  che  fua  'Eccellenza,  (  tra  li  piti 
felici)  dlfuon  di  quelli  decenti,  con  ogttiktitidpuOiCdntdr  que 
duiVerpdi  Mefer  Trance fco  Tetrarca: 

Fafco  U  mente  d\n  fi  nobil  cibo: 
ChUmbrofìa  e  nettar  non  inuidio  d  Cioue* 

Ditemi  dnco  Mefer  Giouanne  di  Lochenburgj,  non  fi  tro" 

Ud  nelferuitio  difud  'Eccellenza'  'FOK^ìlconofcete  dunquef 
MAR.  Le  opre  d  quattro,tT  d  cinque,  dd  lui  fatte  fono  td-- 
le,chedd  tuttd  Italia,  è  defiderato  di  efere  cono  fiuto.  lOR: 

Sono  fate  tante  e  tale  le  \>irtu,  CT"  il  fuo  gentil  procedere, 
che  fud  Eccellenza,  V  ha  fatto  fuo  fido  Camariero.  MAR, 

Gran  piacere  m^harefi  fatto,d  donarmi  alcune  delle  fuc  com- 
poptioni.EOK,  Non  folo  deUc  fue,md  di  tutti  quelli  dltri  W' 
tuofi,ne  ho  primo  e  fecondo  libro,che  per  loro  ndtid  cortcjìd, 

alle  Rime,e  Tono  ch'io  gli  ho  ddti  gli  hdn  compofìi.MAK* 
Digrdtid  non  mancdte  di  ddrmcnc  ccpid.EOK' Alle  (lampe di. 

Vcnetid,preflo  li  mandaro  per  mantenerme  in  gratia  di  tutti  Imi- 
titi elcudti^chc  di  vdire  e  cMdre,p  dilcttdno*MAK'  Qudnti 

CapeUani^ 
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CapsUdtilSono  nel  fmitio  delia  Chicft,  del  Zucde  VdUzzo» 

(XuMi      ̂ OK*Quello  primx  douex  dire  hoYA  m'adimundate,    QMrft- 
Sdccrdoti   tyo  Vrcdicatori,  tutti  di  gran  dottrindùl  Dottor  Giouattnc 

fono  acluel  Auid  Grippinu,  il  Dottor   Ioni  Adler,    il  Dottor     Geor* 
fcruitio»     gio  Ldutcrio,  ZT  il  Reucrendo  padre,  Giouuntie,  Crefeni 

co,delV  ordine  di  fan  Dominico»     Yi  fono  aW  ordinario  fei 

CapcUani,  tutti  certo  di  bona  e  fanta  \>ita,Don  Courado  Hof- 

fcr,Don  Vaulo  Schcttl,Don  Giouanne,  d'  Anegrauio,Don  Do- 
nato  ¥eccio,Don  Martino  leichtmaìr,  e  Don  Sehajiiano  Tra- 
zio:  e  non  penfate,  che  colla  tejìa  rizz^,  ne  coUa  Barha.con 

folchi  del  pettcnc, vaiano, che  ogni  fahhato  fi  radeno,  e  porta- 
no  le  z^ZZar ine, come  portar fokuano  li  nojlri  Aui.  MAR» 

I^itemi  alcune  ricchezza  della  Sacrejiia.'FOK.'Bclle  Argenta- 
Alcune  dr  ̂ i^^pontpofe  'pcftimenti,€  dilicati,cfottili  Camici,  vi  fono:  ma, 
Stentarle     "^''  P^i^''  diruene  molto,  che  Sacrijìano  mai  vi  fui:  ne  meno 
della  sa-  ̂^  ricercato  di  fapcrlo,  pure  ciucile  poche,  che  f  irono  nelVal- 
fteflia^      tare,chefecekhrò,  lo  facrijitio  delle  nozz^  ̂ i  potrò  narrare^ 

MAR* Ditele  dunque.'B O R. Di  fopra  dell'altare, erano  con 
ogni  mifura  acconcie  ([uattro  fcaline:  nel  grado  di  foprd 

ti  erano  fei  figure  d^ argento  alti  tre  palmi,  cr  in  mezo  di 
^uejic  vna  madonna  J.' argento  indorata,  alta  quattro  palmiy 
ncU^altro  più  fotto  li  dudici  Apojloli,  alti  tre  palmi,  o'  vrt 
Chrijlo  col  Mondo  in  mano,  indorato  alto  tre  palmi  e  mezo» 
l^elaltro  vna  Vieta, vna  madonna ^con  vn  Bambino  in  brac- 

cio, alti  tre  palmi:  vn  Chrijlo,  con  Vinfegna  in  mano,  facente 
U  benedittione,  indorato,  con  vna  madonna,  alta  vn  palmo  e 

tnczo  tutta  d'oro.  NeU^ltimo  due  Madonne  i'  argento, in- 

dorate vna  tejìa,  O"  vii  braccio  d'argento,  con  reli(iuic  den- 
tro, O"  in  mezo  vna  fontuofa  Croce  d'argento:  fopra  delVal- 

iare  otto  Candilicrisquattro  per  banda, Vvno  più  de  laltro  due 

detc 
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dcte  altoji  duo  piu,grdndi  ([tidttro  palmi^ncU^dìtare  difùo-', 
ri  dd  ChorOy  U  donde  fi  ftcc,  U  heiiedittione  delV  ancUo,  <xl 

primo  vcjpKOjVc/jc  creino  mold^  md,  non  mi  vengono  inmc" 

morix.Non  'caglio  pu^dr  più  oltrd,  d  dirue  li  vejìimaiti  adoì"^ 

/u,  di  perle,  O"  ditte  gioie,  che  hen  confidrur  potete,  eh'  il 
teforo  di  qticUd  Sdcrcfiiu  è  ineflimdhile.  MA  KySenzd  duhio, 

V7cl  credo,  rad  prid  che  ddte  fine,  ditemi  dnco  V  \Uujìrifimo' 
"Ducd  GugJ.ielmo  Come  fi  dilettd  dclld  Muficd.?  OK*  Tanto 
infinitamente,  che  non  conofco  in  me  tdntd  forzd,che  de  fi 

foltdfdud  dir  ne  pofd  mr<xmo,md  diro  benché  in  tuttdpey 

jvttione  fiiond  di  Liuto,  di  Cithdrd,  di  Li'm,c  dì  altri  jiru" 
menti  dd  onde  comprender  pofete  (guanto  fommamcnte,  li  ftd 
grata  VHarmonìa.E  di  più  Megere  Orlando  di  Ldjìo,chc  dd 

fud  Eccellenzd,ogni  di  li  mn  ddto,matcrid  e  [oggetto,  di  no- 
na Compofìtione,  vi  protrchh^  del  tutto  in  formare.  MAR.  E 

lo  llhflrij^imo  Duca  Ierdir,atJÌo,<:::r  il  Keuerendifimo  Time- 

fio  Yefcouo  di  Iraipno,  F  O  R%  Tutti  egualmente, 'e  Id  Illa- 
flrj^imd  Marid,  e  MaJ?imilidnd  Marìd,  foreUc,  più  toflo  laf.d- 
rihheno,cofd  che  gratd  fid  nel  Mondo,  che  di  non  venire  o^ 

ni  mattina  ̂ Ud  Mef^d  canktd-MAK.Ìl  T.ucd  Cugliéhno,  tie- 
ne Mupicd  d  partdtd.  F  O  R.  In  fino  ddejìo  nò^ma  hora,  che 

conld  fud  bcUifimd  Spofd,  fc  m  dnddrX  al  fuo  flato,  fenzd 
dithhio  tenerd  CdpeUd.MJ^K. Viu  oltrd  faper  vorrei,  ma  per 
che  vedo  che  queUd  febiplict  VdrfaUd,({uafl  pictofa  deljioflro 

ve  gghiare,  fé  ingegna  d' ammorzare  il  moccolo '.voglio  che  ne 
andiamo  a  ripofare.TO  R.  A  tal  conditione  io  fento  gliocchi 
meì,che  fenzd  bere  il  fucco  delT  opio,  Vimitante  della  Morte 
(iluefìe  poche  hore  di  notte,  che  ne  auanza)  fera  di  mei  fcnfl 
Yincitorc,MAK.Et  io  fon  arto, che  tempo  non  harro  (come 

far-^glio  nel  mio  vegghiarc)  di  cantare  (trd  gli  altri  di  quel 

-  '  ̂   K        mcdefmo 
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tncdepmo  trdUdgliato  [oggetto j)  ([ucl  morule  fonetto,di  Mcf- 

fer  IrcLficefco,  Vetrarcd: 
Vajicr  tnui  foìitario  in  alcun  tetto 

Non  fu  qudnt*io:  ne  jvrd  inalcun  hòfco: 
che  not^  fenza  fòcofif^tmi  fopiri,  e  lagrimoft  accenti^  in^wi" 
gere  a  <lue  dui  Verfì: 

La  notte  affanno:  e*l  del  feren  m'èfvfco, 
E  duro  campo  di  Battaglia  il  letto. 

m  "pAn  pcnfando  dia  mia  cara  e  hcUij?ima  ifaheUa, 
foUndo  colle  ale  del  penpero,  ladouc  cól 

piUor  del  cielo  lieta  col- mio  cuore  fi 

^iue* 

ì 

Nel 
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NFL  OVALE  SI  RAGION  Aj 
DELLE   CEREMONIE,DELLA  CHIE« 

fa;,  e  delle  cofe,  più   degne  di  memoria,  fatte 

nelle  Horreuoli, Nozze,  dell' Illufìrifsimo 
Ql  Eccellentifsimo  Signor  G  V  G* 

L I E  L  M  O.  VL  Conte  Pa» 

latino  del  Renose  Dua 
ca  di  Bauies 

ra. 

DI  AA^SSIMO  TROIANO, 

DIALOGO  PRIMO. 

Si^(<iS 
rORTVNIO   E   MARIKIO. 

INTERLOCVTORr. 

Ufcfidiuuno  (uUi  zxii  Tehrdro)  le  Squih 

le  di  tutti  li  cdmpdnilitdeUa  Cittk.'E  molti 

cittddini  armati, iilucid'armi,  alle  porte 
del  tcpiOypcr  fdrqueVd  guardid^che  fé  co 
ueìiiud,  giunti  cram.E  V  lfiM^r/]?.eRcwe 

rendijì.Cdrdiìidl  d'Agojìd,ticUd  magiore 
Chiefii,pontificdlmentc^ncl  fuo  jkldifio' 

rio,  era:  perjìriugere,  il  Nodo  del  Sdntifimo  Mdtrimonio;  E 

li  df.iflcntiy  Mimjìri,  fcrui,  e  tutto  il  Clero,  con  'Ecclepdftì,- 
cì  ornamenti  prcfo,  di  fud  Kenercndifimd  Signorid  jleudno 

prcpdrdti .  E  per  le  Contrade,  non  folo  nete  porte,  e  ne 

halconi,  (  per  vedere  la  belli fimd  Spofa  )  md  in  fino  al 

piìt  erto  del  Tetto,  j^ieno  di  poj^ulo  fi  veded.  Z7  vn  ̂ dit 

K    ij        numero 
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numero  di  CatiaUi,  in  ordine  con  Tromhe  e  TdM  du.inte  il 

Vontc  del  paUggìo  firmati  jluuaiio,  E  tutti  Baroni,  Conti,  e 

Vrineijpdi  del  jlato  ,4'  Bauiera,  e  d' altre  prouiiitie:  incompag' 
Illa  deUì  fuhlimi  Àm}>afciatcriy  ncUa  Ducal  Sala,  con  alti  e 

ridicololojì  ragionamenti,  paj^cgiauancE  li  dui  Serenifimid* 

Aw/irw,  e  lo  gran  Majirp  di  Germania,  CT"  altri  lllujlr'fimi 
Dmcì,  e  tutte  le   Screnij^imc  Vame,  ncUa  pompo  fa  Camera. 
deUa  gratiolìjiima  Spofa,  con  hcUi  intertenimenti,  fentati, 
pafauano  il  tempo.    E  li  pompoft  Carri,  le  dure  [dee,  neVd 

corteyrintuzz<^r€,faceano,E  li  gdgliardi  palafreni  per  le  pra- 

ti   ftd       ̂ ^^^'  dadi  ben  guarniti  Laccai,  tenuti  erano.Ed  il  Cielo  jf  O" 

,  .      «       gliato  d'ogni'  alni  Nube,  più  che  mai  fu  hclV  e  freno.  Et  il 
Sole  con  i  fuoi  più  temperati  raggi  lujìrò,  Veuenturato  e  le- 

*  nedetto  g'orno.   CXiianio  ecco,  (Marinio  mio)al  fwn  di  più 
trombe  e  tintinnanti  bacini,(al  cui  bcUico  concento  per  U 

cjlrema  allegrezza, chi  'cermiglio  e  rofo, e  chi paUiio, efmor 
to,  diuetms:  Eli  fptmanti  corfieri  con  nitrire,  e  con  zampar 

la  terra  dimojirauano,  coragg-o  e  Ictitia)  tutti  con  herretta 
dUa  mano,  e  con  riuerenze  in  fino  al  fuolo  della  terra,  nd 

Cocchio,  la  llhflrifima  Spofa,  e  le  ìUujiri finte  rame,  ac- 

compagnarono, dopoi  'montati  in  fella,  a  lenti  pafivcr- 
fj  la  Chiefi,  le  guide  prefero  il  Camino,  fr  erano  tanti  li 
Todefchi,  cr  Valtre  f)rti  di  genti,  che  per  feeder  la  Spofdy 
per  le  flrade  firmati  erano,  che  come  fkr  fgliouo,  i,  pajìori 

quando  nelle  biade  le  fmarritc  pecore  entrati  fono,  cofì  li  la- 
iardieri,  auanti  li  ribut^auano,  con  tutto  quefìo,  à  pena  pafar 
ri  fi  potcua,  giunti  che  furono  alla  magior  porta  del  tem- 

pio, fmontati  con  quel  beli' ordine,  che  confìdrar  potetela  fuo- 
no  di  Trombe  corni  Viffari ,TabaUi,  e  Campane  (  o"  aperte  le 
porte,  che  k  guArdid  inferrate  tencna,  4  ciò  minuta  gente 

non 
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non  occupjife  illoco,  tutti  gli  Amhafciatonydi  grado  ingrur 

io  dentro  intrÀrom.lAAKMon  vene  paj^ate  cofì  fnmmaria'   Come  in- 
mente:  ditemi  con  che  ordine  intro  loSpofò^e  U  Spop.FOR.   tYArcnoin 

Dopo  che  iutrati  furono^  tutti  Baroni,  Centi,  e  Principali, del-  Cbic/rf. 

lo  fiato,  e  parte  delli  AmKifci<itori,l\no  cedendo  al'altro  co- 
me il  debito  richiedeua,  il  Duca  Yerdmando,  di  BauierajO"  il 

Duca  di  Virtimhcrgh,  giuano  infiemi,  V  Amhafciatore,  dcUd 

Regina, di  Polcnia,  l'Arciduca  Carlo  d'Aiifir:a,c  V  Ambaf- 
datore,  del  Rè  di  Spagna,  apprcjìo  fcguiuano  .Dopo  quattro 

Mali  [calchi,  eia  fc  un  di  loro  con  fna  mazZ'^  in  mano,  alta  pò- 
co  più  omeno,di  cincjuc  palmi:  nel  mczo  e  nelle  due  ifiremi- 

ta  aiorni  d'argento  indorato:  ZT  ̂   q'f<-ll^  caminando  fé  ap" 
poggiavano,  (  a  guifa  di  paftor,  che  lieto  ne  V4  per  la  felu4 
ombro f^)  tutti  al  paro  dinanzi  alli  due  nuoui  amanti  a  lento, 

pjj?o  caminauano.  MAR.  Chi  furono  quefii  -vlfitiali  FOR.  il 
Conte  Hcnrico,  di  Seharzcmburgh,  il  Conte  Federico,  Ettin, 

il  Conte  Olrico  di Monfortc, O"  H  Conte  d'Arco, il  teechio, 

dppnfo.lo  Spofo  in  mezo  di  Alberto, fuo  padre, e  dell' Am* 
hafcÌAtore,di  Mafimiliano  Imperatore,  e  la  Spofa,a  man  de- 

flra  hauea,  l'J\rciduca  Ferdinando  d'Aufiria,  C7  alla  (tniflra, 
llonfìgnor  di  Vadamont,  CT"  iudi,  la  SerenifAma  Anna,  Do- 
rotea,  di  Danismarchi,  la  laccpa,di  Bada,  la  Dorotea,diLc- 

rena,le  due  Vrimpef^e,o'  altre  ìUufiri  Dame, eh' infinite  ve 
ne  furono. MAK. E  la  Serenifiima  Chrifiierna  di  Danimar- 
chi,  non  vi  vennefFOK^Meza  hora  auante,  con  vna  gran 
compagnia,  per  che  granata  di  lunga  infirmila  jìritrouaua, 
conducerc  in  Chic  fa  fi  fice.MAK.  Di^atia,non  lafiatc  cofct 
4Ìlcuna  a  dirmc,  che  io  non  fa  interogarui  tanto  quanto  ta  aU  Vefiito 

ta  materia  ricerca,  e  ditemi  come  adornata  era  la  lUufirlfii-  della  lUur 

ma  Spofa.FOlk'Vnd  ìvhijdi  broccato  rizzo  ondeggiata  d'  firifi.fj^o» 
K  iij         (irgcnto,  p. 
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argentone  cobr  cdsllro,tutU  iiU'intomo,(ilta.e  haj^dj'cn  gudm* 
mento  Urgo  fei  diuji  grò j^e perle, e  pretiofÌDiamxntijCon  tiìU 

coia.lungic  tonijiUfòggU  di  pMone)  fei  palmi. Nel  coUoJjd* 

ned  di  ricche  gemme, ì>n  f^kniido  monile,e  lidcfcendea,in  mezo 

del  cdjio  petto^m  gran  didìnante,di  unta  juprema  tf Iitr;^:^4,ffce 

K>«  torchio  (tccefò  parcuatdi  prezzo  fedicimilia  fcutiiNeUa  crcfj^ti 

cr  durata  tefla,mii  CujjidyOrnata  d^oro,e  di  candide  e  grof- 
fìj^ime  pcrle,chio  credo  che  mxi  fimili  non  furono  "cedute:  e 

di  bcUiy  e  quadri  diamanti,  Eraui  meo,  con  legindri  e  spaghi 

Vejiimen--  groppi 3  t>n  giro  tutto  di  ponte  di  diamanti,  e  gro^e  pcrlc^ 
to  di  chi     vdkiid  fenzd  dubbio  quatordici  mìlu  fcuti.  La  ìlhiftrijìima 

torto  U     Luigia  figliuola  di  Monfìgnor  di  Vadamont,  e  di  Giouanna  di 

codaaU     Sduoid,  U  quale  oltra,  che  bellifjmx  era,  con  tanta  gratid, 

:CdtA*         portaua  la  coda  alzi^td  da  terra,  C  4  tempo  er  d  loco)dlld  ih 

luftrifimd  Spofi,  che  Id  x>eYd  guida  del  fole,  in  ogni  dttione 

pareua,  fagamente  vejiitd  era  di  tela  d^  oro,jìgurd!d  di  fctd 
incarndta.Et  allo  eburneo  collo,  e  bionda  tcfta  di  beUv,epre'' 

VejUto       fiofc  gioie,  acconcia  crd.Ld  iUujlrif^ima  Dorotea,  di  Lorena, 

della  ìUu'  era  addobbata  di  tela  d'oro,  rizza  del  medefimo,  con  ombre 
firiji.  Do-  incarnate,  cr  infinite  belle  e  prctiofe  gioie.  MAR.  E  lo  lUu, 
rotea.        firij^imo  Spofo,  come  era  in  GalafYOR.  Calze  giuhonc,  e 

colletto  di  broccato,  tutti  di  Cordoni  di  argento  ricamdti  :  U 

Come  era  K0&4  di  velluto  nero,  fòdrata  di  vaghifÀmi^  cr  odorofì  ze* 
à,dorno  r  beV^mi,  \a  berretta  con  m  g.ro,  di  candide  perle,  e  diluceiif 

lUujlriR.     ti  diamati,intramczzati  con  artifitiofa  mifura  di  rofette  d' oro, 
Spofo.       fmaltate  di  farij  e  dilcttcuoli  colori.  Sotto  le  crcfpe  penne, 

\>na  inefiimabile  medaglia,  le  fìbie  della  cintura,  il  puntale  e 

la  guardia  della  fpada,  e  del  pugnale,  tutti  erano  di  ma^d 

d' OTJf  da  vniche  manijntagìiati,  di  delicate  figurine,  fatte  d 
rclieuo,  adorne  di  trofti.  Corone,  cr  <t^f«  macflreiioli  lauori» 

MAR» 
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MAR.   Come  fipctc,  che  tutti  d"  oro^  e  non  indordti  fòh 
fero.    FOR.   Wn  giorno  tra  le  altre  "colte  ritrouandomi  in 

Camera  di  .fua  EcceUenz^  pfJ"  »»w  bona  fortc^  in  qucUo  iftaii" 
te  da  Milano,  portate  furono^  ricche  e  pretiofe  Merce:  tr<t 
le  quali  fi  erano  (Quattro  fontuofe  fpade^  di  tanta  ejirema 

taghezzdy  ffe'  altro  dire  non  vi  pof.o,  fé  non  che  degne  v<r» 
r amente  erano,  d\n  GVGLIELMO  Duca  di  Bauiera, 

parendole  a  pia  EcceUenza,fuor  di  modo  heUijìime,  fece 
pigliare  dalla  fua  armari  a,  le  fu  e  più  belle  e  fruoritc^per 

fkr  paragone,  conle  nuoue  'venute  :  V  alhora,  non  folo  queU 
la  io  hebbe  in  mano  (  e  ne  "oidi,  tutto  il  conf  rutto,  )  ma 

anco  due  altre,  vna  c^ha  il   pomo,  V  eìfa.  e  H  rcjìante 
ddU  guarnimentiydi  finij^imo  Chrijìallo,  a  jiggia  di  Biaman' 

ti,  ligati  d^oro:  e  jtmilmente  il  pugnale,  er  fn  altra  pure 
tutta  d^oro,  ma  di  'pari]  figure  fmalti,  e  lauori  adorna» 
MAR.   Yn  giorno  più  adagio 'coglia, che  mi  dit^,  quanto 
di  heUo  vijio  hauete,  in  quella  Kealifima  corte:  e  per  hora^ 

che  poco  tempo  hauemo:  tornate  al  propojio  ragionamen- 
to. FOR»  Il  nuca  F E R D [ N  A N D O,  pò  fratellOyCrd 

in  hahito  tutto  bianco  con  pafamani  d^  argento  ̂   d^oro, 
con  ifna  Cappa  guarnita  di  velliHo  nero,orkta  di  ricche  tre-      * 

ne  d*  oro,  la  berretta  di  pretiofi  Rubini,  e  Diamanti,  e  fot* 
to  le  piume,  incarnate  gialle,  e  bianche,  èra  )pna  bellifima 

medaglia.  MAR.  Non  perdete  tempo  a  dinne  le  diuife  del-  ̂ ^\^^^^ 

li  i esimenti,  tornate  al  propio.TtOK- Giunti  che  furono, con   ̂'""  *^"**'! 
qm'jìo  beWordine,all'altare,che  di  fetori  del  Choro ,  preparato  ̂ ^' 
ere,  la  onde  V  lUuftrij^. Cardinale  (che  la  per  fona  difuafantitx  iui 
prefentaua)  alzato  inpiedi,nel  primo  [calino  deW  altare  jirinfc 
V etemo,  e  filice  groppo,  deUi  dui  auenturati  amatiti:  con 
queUe    Vontifìcalì,  Ccrcmonie,  che   U    Satìta   ̂ omand 

Chiefi 
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Ccremo'     chiefd  comcutdu.M^K^lDitene  dkunc  cofet  FOR.  Dopo  ditte 
nieieUx     j^  j-^^.^^  p^^^y  ̂    jj  Citnii/t^Ie  pigliò,  ddk    mani  dcUo  /po- 
Cwc/4.      y*g  ̂j^  pretiofo  AncUo,  cr  vn^t  GbirUnda^contefldy  di  prctjo- p  gemmey  e  di  miUi  varij  fiori,  er  drhofcetti,  che  nmrdli  e 

non  di  fdct  p^ireucino  dAk  bianche,  e  heUe  mani  ddU  grdtio- 
fij^imi  Spof>i'Et  dmhi  le  pofc  dentro  d\M  fontuofa  tazz^» 

d'oro,  e  con  fiere  parole  le  benedifiey  fitto  qucfìo  in  lingux 
Utinx  aiimando  aUo  Spofo  (come  già  è  ccfìumc)  fc  per  fux 

Atto  di       ̂ gitima  Spofi,  gli  piaceux  U  pudica  e  cajìx  Renata,  a  cui 

grande 'vh  f"-^''^^  riuerentcnunte,  diede  quella  refpojia,  che  ChrijlianOfC 
edienzx      fi^'-'^  Prencipe  dar  dcue.Vofcia  voltatop,  alla  fidclijhrta  SpO' 
della  lUu'  fi,ilmedcfimo  ledile,  e  non  coft  toflo  giunfe  il  Carditidle,  fé 

fìrij^'lho"  p^^' f^<^  <^<^yo  V  'i'nico  Spofo,  gli  piaceux  il  benigno  Ducx 
p»  Guglielmo,  di  Bauiera,  che  diuenutx  al  quanto  nel  gratiofo 

folto  spermi  glia,  e  'ìpergogno fetta,  con  ma  mirdbil  gratia,lì 
ì>oltò  aUa  Sereni fÀma  Chrijlierna,  fua  Maire,  e  con  vna  ri" 

uercnzx,  che  \>n  buon  jpatio  d'bora  duro  ad  inchinar  fé,  O" 
ai  erger jì:  chiefe  licenzx,  di  quello  che  dir  doueua,  e  con 
grandifima  dllcgrezzx>  Ix   Serenij^imx  Chrijlierna,  fé  alzò 
dada  fua  feiia:  fojlcntata,  da  dui  Principalifimi  Caualieri, 

e  la  pigliò  per  mano,  e  le  dij^e  di  de  fi  fgliuolx  'wedien» 
Olindo     ùf  ima,  che  io  più,  che  contenta  fono,de  fi  klice  cajìo,  C7  c" 
fé  diede  Ix  guale  congiungimento:  e  con  qucjlo  gran  fegno,  che  mai  fi-i 
fede.  milc  non  fk  )pdito,  il  Cardinale  piglio  la  mxn  deflrx  della 

Spofo,  e  della  Spofa,  dopo  ditte  alcune  orationi,  con  baj?a  vo- 
ce ,VaneUo,  detto  difoprx,  aUa  man  deflra,al  dito  conuenientc 

pofe  deUx  Spofa,  e  la  Ghirlanda,  in  teftx  dello  Spofo,  fatte 
qucfle  conueneuoli  Ccremonie  (con  quello  ordine,  c^ io  w  dij^e 

Entrxtd  neUx  venuta  )  dentro  del  Choro,  intrarono,  giunto  all'altare 
delChoYO  magi^re^V lUuJlrifimo  Cardinale.  CT  <d  pxlco  coperto  di  teU 

d^ora. 
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d'acro,  V  ifluflnf^imo  [pofo^  conia  fud  amata  fpofa,  (^  alle  lo- 
ro fcdie  gli  AmhafciatGrij  e  le  llhllripime  Dame  :l' ìUtfjlrif- 

fimo  d^Ag.^fld,  in  tonòiDeui  in  admtoriinn  m:um  intende,  e 
con  alta  cr  allegra  voce  li  Cantori  rcfpondtrono, Domine  ad 

amandiim  me  frjìinaE  cojì  (ì  canto  il  vc/pro,  dcUa  faniif- 
fìma  Trinita,fullcnne  e  pontijìcak,oue  jì  catito  il  Cantico  ddU 

Vtrginc  immaculata,  a  dodici  di  Ludouico  d^Afiro,  e  fu  can- 
tato con  tanta  alkgrczz<i  ài  coreyC7  afccUato  con  tanto  fi' 

ìentio,chcpcr  lo  [patio, che  durò  Vharomonia  non  ferodi  (quan 

tunque  grande ̂   e  piena  era  la  Chiefa)miniv2o  fìrepitOy  ch'in 
pcdito  hajufe  il  concento, M.A  R.  Uora  non  potete  negArmì, 
che  già  il  tempo  è  tfcnuto  de  dirme,  con  che  ordine  fentati 
erano  li  llUtjlrifAmi  Vrincipi.  F  O  R.  Ver  la  facra  Corona  di 

Ma^imiliano  il.  Imperator  Romano Jl  gran  Maejìro  diCer- 
maniat  nella  prima  fcdiaiApprcj^o,  per  Vinnitto  Filippo  Re 
di  Spagna,  il  Conte  Carlo  di  Zollcrn,  il  vecchio,  nella  t€rz<t 

fedia.ll  Strenij^imo  Arciduca  Ferdinando,  d^Aujìria.alaltra, 
Lo  Screnij^imo  ArciducaCarlo,d'Aujìria.Apprej?oVìtlnjirif^i- 
mo  nuca  Alberto,  di  Baineraipoi  VlUujlrifdmo  IHonfignordi 
Vadamont:  feguiua  per  la  Sereni f.ima  Regina,  di  Volonia, 

Vlllnfirij^imo  Crilìo{v.ro  Barondi  Lofenjim,apprejh  ptril co- 
te TalatinOy  ViUujìrìj^imo  Federico,  Baron  di  Linhurgh:  per 

VìUuIìrij^imo  Duca  Augnfìo  di  Saj^onia,  il  Conte  Cioan  Chin- 
ter  ,di  Sharzaihurgh:  apprejìo  V  llhjirtfimo  Buca  di  Virtitn- 

hn-gh:  Vllluflrifimo  Duca  Ferdinando,  di  Bauiera  :  per  V  lUu- 
flrij^imo  Duca  dì  Giule,  e  Cleui,  VlUujlre  Sifftor,  Otto,  di  Bi- 
land.  Signor  di  Retti,  e  di  Brammatiie  per  ViUujìrij^imo 

Duca  di  Firenza,  VlUujlre  Signor,rroilo  Orfino.M  AR.E  le  Se  Le  Sere- 
re»i/?.  Damecomc.,fifentaronofFOR.A  man  finifira  del  C/jo-  nifDame 

roja  Serenìfiima  Annafi'Aujlria,Dnchej?a  di  Bauiera,neUA  come  fé 
h        prima  fentarono 
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printii  fcdi<i.Apprefo,  U  Serenifiwd  Doroted,  di  r>msmdt'- 
chiy  Contej^d  Vcilatina,  zid  deìk  lUujÌTifÀmu  Spofa.La  ìUuflrif- 

jimA  Irffop^,  Miidre  deU^  lUtifìrifimo  Alhcrto.La.  lUuIìnj^md 
Dorotea^di  Lorerni,  loreliiideUdlUuIìrif^imaj^ofa.L'  lUujlrip* 
MdrU  di  Bauicra.Ld  lUiijlrij^^  Luigid  di  vódamont-  La  iHws 

Ihi^.Md^imiliand  hUrid^diBauierd^cld  ìUujkij^.idcopd^fìg- 

liuold  deU'lUufirifJi  Bddd,  e  con  quefìo  heU'orditìe,ft  pofc- 
ro  mUe  fedie^  e  fi  giuro,  che  pareuntio  tdtite  lkUe,c  k  gio- 

ie,che  difoprd  tcncHan9,dguifd  di  rdggi  di  folc,ddUdnoffletp- 

dare,  MAR.  Eld  SerenifÀma  Chrijh'emd,  donde  fi  fintò. 
F  O  R.  Kon  venne  nel  Choro,  che  fubito,  che  furono  finite  le 

Ceì'emonic  dcWdncUo,  per  rcfj^etto,  che  erd  inftrmd  nel  pd» 
lizzo  fene  ritornò.  MAR, Dite  dunque  appreso.  TOK.  finito 
U  vefpro,  VìUuflrif^mo  Cardinale,  con  ogni  graue  folcnnitd, 
diede  Id  hencdittioue,  con  tutte  le  indulgcìUie,  che  incf.d  fi 

contiene,  Sd  jine,  tutte  le  fqiiiHe  Trombe  corni  TahAÌU,  Fi'f- 
fkri  e  Tdmhurri,  che  iui  crdno,  con  tdV  impeto  di  eflrcmd 

Scgrezzd  rifonar  ficcro,  Vared  ,  ch^  il  fole  tenne  il  fre- 

no aUi  fuoi  qudttro  dcfkieri,  per  honotdre  dnch\'gli  l'fco- 
mrdtd  frfìd:  e  con  quelTordiuc,  che  entrdti  crdno,  di  jiiori  vf" 
ciYono .Entrdtd  in  Cocchio,  VlUuflrifimd  ff>ofd,  e  le  lUufìr'f^» 

VlciM  T^dmc,  tutti  d  CdUdUo  imn  tempo  pofii  furono,  e  nel  Ducale 

idU  cine  M'^^S'"  ̂ '^  f^ofd,con  VancUo  in  dito,  cj  Hf^cfo,  con  U 

f^^  Chirldndd  intefìd,  ritorndrono,  e  per  le  contrade  ciafcun  nella 
fud  Ungud  griddUiifiud,  viud  Guglielmo,  e  k  heUd  Renatd: 
giunti  nel  pdldzzo,fmontdti  a  fuono  di  Trombe,  c^dltri  heìr 
tici  firumenti,  la  itUtflrij^imd  fpofd,  in  Cdmerd  deUd  Sereni^, 
Chrifiiernd^con  le  Seremf?,Ddme,e  li  piufublimi  perfondggi 

p  ne  andò:  e  fkttd  Id  riuerenzd,chdcidtd  Id  mdno  atafudcd» 
r4^am4UMcidre,iui  tutti  fi  fmarono,e  con  alti  ragiona" 

menti 
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menti  infitto  dlli:)rx  deU4  cmd  pdf  arano  il  tempo,  MAR»  Ter  U 

gran fkiti^y  ch'io bAtieuo  del  Magnanimj  Alberto,  diBauiera, 
già  penfito  haucuo  quanto  detto  m'/MWefe.FOR.Nc?»  era  in  tut- 

to attnjfiiO,  uelk  fxlfe  onle,col  fuo  lucido  carro ;,coluìyChe  ndc- 

q-ue!icU'ifola,d€tÌ'Arcipdago,ch^<il  fuondiTromhe,c  Tìtnpdnij  Ordine 
il primD  fertiitio  delle  dilicat^j  "pidanne  in  Tatiola  portati  jiirono .   '^^^  pdfto, 

MAR  .Molto  hreuc  fetc  quejla  mattina  a  ricontar  l'Hf/f  3rw,cre- 
do  che  gran  volunta  di dcfìnarehauetdOK.Anzi  nòcche  per 

altro  non  è  fi  non  chcfoucrchio  mi  pare  a  'poler  dire^qucUo  che  ci" 
dfcuno  conjìdrar  puote,chc  a  tale  fontuofeNzoze^oue  furono 
tutti  i  principali  di  Germania^c  di  dire  aliene  nationifi  fece  quel 
ffòrzojn  tutte  le  attione^che  bifogno  vi  fu, e  tanto  più  nelli  palli, 
che  giung  re  k quel  fegno  non  potrà  mai  jòrzdhumana.MAK, 

Hon  mi  curojche  tutto  voi  non  mi  ditcMa  ditemi  Ja  chifù  ferui- 
ta  U  mcnfa^e  con  che  Ceremonie,  e  che  cofc  degne  di  memoriti 

portate  vi  fiirono.YOK .  Nella  fola  grande  di  corte  quale  adorna  do;{({c  g 
era  di  bcUijìime,e  pompo  fé  Coltrine.  Nel  capo  di  queUa  ouc  prin*  ̂   ̂^  |^ 
cipio  la  Tauola  fkceuaivi  era  fktto  vn  ricchifiimo  paHioJi  Tela  pyijjin  fé* 

d^oro^che  copriua  ilfolaro  difopra^dcUa  terz<i  parte JcUa  Tauo-  y^^ 
tdjO"  il  Murojìmilmente  oue  ricamate  vi  erano  Varme  di  Bauie- 
ray  e  di  Lorena,  pojìi  gli  ondcgiantì,  e  Crefpi  Montili,  V  vna 

fopra,  V  altro  e  quaranta  falmette,  con  varie  fòggie  di  pie* 
gature,dilicatamente  fitte,  e  con  radenti  coìteci,  cr  a  ciafcu- 
no  preggìati  fiori,  di  feta  cr  oro,  che  naturali,  e  non  fìnti 
parcuano.  Ver  non  impedir  la  Tauola,  fitrono  popi  lungo  <t 
quella  fei  Leoni  di  legtio  indorati,  alti  quanto  vn  huomo 

di  giujìa  mifura,  che  coUe  z<i^p<^  teneuano,  vn  groj?o  Tor* 
cbio:  cr  ogni  cinque  palmi  deUa  Menfa,  vi  erano  quattro 

gran   Catìdelicri  d'argento,  al  paro,  con  vno  Doppiere 

4ccefo  di   quattro  tire  Vvm,  vinte  Saline  d'Argento, 
Li;        e  quattro' 
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e  ([Mitro  di  Mafsd  d^'oro,  fatte  d  guife  di  ìwac,  e  ài  cochi- 
gliCy  e  per  che  /b,  che  U  memorici  non  potrd  mdi  ricordarfc 

a  dirue  il  tMtfo,  ̂ «el  poco  chio  potrò  non  mancherò^  con  og- 

ni vojìra  fxtisjùtionc  dirlo MAK.  Dite  pure  allegmmaVjech' 
io  fon  certo,  che  poco  n  Uj^arete  tanto  più,  che  proteico  feto 
a  fdre  diti  e  fontuofì  p.i/ìt.FOR.Dopo  po^o  mVmc  in  torto 

iildtte  e  z^icchcro,  w  pèzzo  di  marzapane  hifcottdto,C7  'end 
prcfd  di  fduoned  dorata  fiirono  pofti  Vin  falate^  con  falumi 

agogni  forte  d  fuono  di  Trombe  e  Timpani,  con  v«o  hellijU' 
tno  ordine.MAK^Digrdtia ditene  alcune,  che  mi  agozz^^^fi' 
do  il  poco  appetito,  che  qucjìa  mane  io  tengo.  FOR. 
In  falatd  di  Scelta  di  odorofe  herhettc,  e  piccick  fdtc  di 
Cedro,  piatclli    ̂ o 

in  falata  di  Kamponzoli^  Crefcione  e  cime  di  Radic- 
chio, ■  TiatcHi  ̂ o 

li  falata  di  Bottarghe,  ViatteUi  ̂ o 
In  falatd  de  Indiuid  con  tenncri  Radicchi*  Tiattclli  ̂ o 
In  falata  d\ud  paj^a  e  Cappari*  Viattdìi  ̂ o 

In  falata  di  Volpe  di  Pauoni,  e  cedri  tagliati,  con  aceto 

Kofato  e  z^icchero,e  poco  piucre*  "PiattiUi    ̂ o 
In  falata  di  Atuhioe,  "Piattelli    ̂ o 
Trenta  Kauanelli,  grofi  lauorati  de  intaglio  de  filue- 

jìri  animali.  Piatti  i^ 

Di  fttte  di  perfutto,  di  lingue  di  Manzo  faUte,frittc 
conz^cchero,  e  cannella  fopra,  piatti  tf 

Tdrantello  dUejìo  freddo  con  praf  emoli  fopra^       Piatti   ìS 

In  falata  in  PajìeUo  di  Cappari  Tcrtuffule,  O'  wd 
pafid.  Piattelli    4o 

In  [alate   in   PajieUi  difcoperti  di    Tiirtujfoli    e 
Cacari,  Piattelli  40 

In  filate 
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In  fuUtd  di  Volpe  di  Vdgidni  e  Cedri.  ViattcUi    ij^o 
In  faUu  di  Tdrtuffoli,  xfolutc  con  peuere  (y  olio 

Cr  Arancie.  Viattelli    40 

Itt  fulatct  di  TurtuffjlclCdppdri,  CT  v«4  P4/^<<  P''^^^'  »^ 

Vdrij  fdUmi  faludgine  in  fvtte*  Tidtd    %$" 
Di  pjLJicUi  pieni  di  Trutte,  PidtH    tS" 
Tdjldli  tondi  grandi  piati  di  fitte  di  Cinghidk^  Vidtti  tf 

Tdjleìli  fpglidti  di  pernici  freddi.  T'idtti    t^ 
TdftcUi  grandi  doue  a  cidfcuno^  crd  vn  lomholo  di  Cerno  in 

dohbd  infètte,  '        Tidtti    l^ 
VdflcUi  bidnchi  alU  Todefcd.    -  Vidtti   1^ 

Capponi '^f.drroflo  fì'cddi,  Vidtti   tS" 
Capponi  dppafìdti  fritti  fmemhrdti  Vidtti   tf 

hdmprddc  fritte.  Vidtti    19" 
Trutte  cotte  in  vino  hidnco  dolce  dceto  Rofdto,  Wd  paj^d, 

peucre  CdnncUdj  e  Gengeuno,  prdfcmoli,  fitti  di  pdne 

e  zticchero  fino.  Viatti    19" 
Lucci  fntti  in  Cdf^ond  Schidppdti  impezzì*  Vidtti    l^ 
Grdte  con  fapore  gidUo.  Vidtti    tf 

Carpioni  f-cfchi  con  praf^emoli  O"  drdncie*  Vidtti    19 
SdYddle  cotte  ndld  gradeUd,  Vidtti     i9 

Di  polpe  di  fkfam,  e  fitte  di  Mortadelle  coperte  di  raangir 
dr  bianco  e  z^^ecaro  fifio  foprd,  VidttelU    <}.o 

Vdflelli  iz.  grandi  di  pignitwli  CT*  ̂ ^^  P^f^  tdgUati  in 
quarto,  Vidtti   1^ 

Ydgidni  2,4. .  drroflo  freddi  fmcmhrdti.  Vidtti   1^ 

Pernici  4  o.  dllcjH  freddi  com  prej^emoli,  e  fitte  di  Cc~ 
dro,  Vidttt    1^ 

Kenghe  bianche  cr  dpmute,  con  fugo  di  drdnzi  prdfkmoli 
e  pcuere*  Vidtti,   t^ 

L    iij        Torte 
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Torte  (ctvz^  fpo^ùr. 
Cauiaro  con  fuco  di  limone  e  pcuerc, 

Tortd  Matta* 
TritteUe  di  hcrhc  amare* 
TeritteUe  di  Dattari. 

sfogliata  fgrojlrata* 
sfogliata  di  MandoAe» 
In  [alata  di  cofle  di  lattuche,che  patwano  xjucche, 

TiatteUi   40 

Tette  di  Mortadelle  frittele  poi  con  aceto  rofato,  e  zt^cchtro 
è  cannella  (opra.  Piattelli,    ̂ o 

VafleUi  di  jkgiani freddi.  Piatti    1 5* 
Oliuc  di  Spaglia,  Piatti   1^ 

Vuettc  fenza  riUi  lanate  con  acijua  rofa^^cpoi  fucco  di  li- 
moncetlìy  e  zffchcro  fino.  Piattelli  ̂ o 

Pìeii  di  fiteUoyoUejìo  freddi  con  pcuerc  e  parfcmoli.  Piatti.    ,  $" 
Pippionicafalenghiarrofioycon  fuco  de  limonile  limons  t  glix- 

to,  zucchero  epeuerc.  Piatta,    tf 

francolini  fmemhrati,  con  fuco  di  aranzie  fitte  di  lim.  jj:,  c 
peuere.  Piatti  1^ 

Stame  30.  arroflo  freddi,  fiufftti  nel  zt^cchero  e  pc- 
uere»  PiuttelU   1  f 

polpette  afciutte   arrojìo    piene  coperte  di  faìza^reak. Piatti   ts 

TiadoncelU  pò.  di  Clbiho,  e  Pignuoli,  Piatti  1 5- 
Salmotte  freddo  con  fétte  di  limone.  Piatti  ly 
Verfttto  cotto  in  aceto,  e  fétte  di  lomholo  di  cinghiale,  con 

parfemoli,  e  peuere.  Piatti    15* 
ieiildonceHi  de  w<t  pafa  CiUho  pignuoli,  e  [alarne  nume 

Meggiette 
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ilcggistte  accarpiotute  con  fòglie  di  Uuro  [otto,  e  foprd 

numero  00.  Viotti  tj 

VoUA  piene  fchidppate  ito. con  faporefvprd,       PidtU   15* 

PaftcUi  de  Anguille -^o.  Pidtti  t$r 
Harboni  groj^i^fuUgrMcUdcofifdporedifabtt.     VidtteUi  ij- 
Tefcaria  minuu  di  fontine  fritta,  con  parfcmoU  cedri  e  pC' 
u<:re.  Piatti    15" 

Et  altre  in  filate  di  fakmi  inucfliti,  e  non  inuefiiti,  come 

falciccioni  zamhudeUi  falciccia  rofa  mortddeUe  giaUe,  par* 

fatti  itttegri.  Sommate  Oche  in  fala,  Kohhain  Dohba,  O"  wjì- 

nite  falumi  faluagine,  di    pefci  d'acqua  fai  fa  e  dolce  ve  ne 
fiirono,  fenza  numcrj  Et  acconci  che  fitrono  con  ogni  beli*  ̂ ome  ̂  
ordine,  tutte  qucfie  e  fc  fopra  dcUa  TauoU,(che  purea  m  ̂ '^""^  ̂ ^ 
prato  aiorno  di  millt  '(ari}  fiori,) a  pion  di  Trombe  e  T4-  A'*<>  owr 
halli,  V  lUufìrij^imi  Amhafciatori,  auanti.  E  poi  li  quattro  Ma-  pr^àratd 

li/ctt/c/jf, cr  appref^o  a  loro  fcguiua  V lUiftrif^imo  Spofo,  e  (^TalaTà» 
U  lU'ffirijima  Spofa,  con  tutte  le  Screnifiime  Dame,  Si  Vf«-  **^^ 
ne  in  fala:c  fi  diede  acqua  odorifira  aUe  manine  tutti  fi  po^ 
fero,  alla  ben  guarnita  Tauola,  la  donde  per  buona  pezz^t, 
con  fomma  Icticia  fé  mtcrtenneroy  coUe  (opra  dette  cofc:  e 

q'ianto  il  cuore  delC  llhfìrif^imo ,  Spofo  tra  nel  locro  porta 
della  allegrezza»  lo  Ufo  confiderare,  a  chi  é  flato  Spofo, 
cyio  mai  \>i  fiti,  MAR.  O  Fortunio  fratello  non  fenzd 

grandif^Amo  mio  contento,  narrato  hauete,  tante  beUc  e  varie 
in  falate.    Ture  defìo  di  fuptre  come  fi  fntarono  vno  dopo 
laltro,   FOR.   in  tefla  di  Tauota  fi  fento  lo  f^ofo,coUi  fuit 

Amata  f^ofaiaman  dritta  la  onde  era  lo  f^ofo  fcguiua  pri-  ̂ ^^p 

tno  dcUa  f^onda,VlU4fkif^imo,e  Kcuerendifi'mo  Cardinal  di  (*'"^<*''o«« 
Agofla,  per  fua  fantita  apref^o  il  gran  Maefir^  di  Germania,  *"  T4«pU 
per  U  f<icrci  Corotta  di  Maj^imilijino  II.  il  Conte  Carlo  di ZsUfrnp 
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"ZoUern,  per  lo  Cattolico  Rè  di  SpdgM:  il  Signor  Chrifìo^' 

ro  Bxron  ài  Lozsnjìm,  per  U  ̂licif^ma  Regina  di  'Polo-' 
niii.ll  Signor  Gioum  Chintcr  Conte  di  Suarzemhurgh,  per 

il  gran  Duca  Augujh  di  Saf.oma,llkttore  del  Sacro  impc- 
rio.ll  Signor  Barone ,  di  Limhrgby  per  rillnjirijìimo  Conte 
Falatinojdcl  Reno j  Elettore,  del  Sacro  imperio,  il  Signore 
Otto,  di  Bilami,  per  lo  llhlìrij^imo  Buca,  di  Giuk,  e  Clcui: 

Et  in  fine  dcU.t  Taiiola  fedeua  rAmhdfcidtore^dcU'lllultrij^i" 
ìttj  Marchefc,  di  Baia,  e  lo  Signor  Trailo  OrfìnOjCaualiero 

"Romano,  per  lUufìrifimo  Duca  di  Firenza.A  mano  manca. 
la  donde  ficca  Tcftx  la  lllujìrifima  Spofa,  il  primo  di  ciuci- 

la Rina  era  lo  Scrcnif^imo  Arciduca  Ferdinando,  d"  Aujlridy 

(tpprej^o  la  Scrcuijìima  Anna,d'Aufi:r:a,lo  Serenijìimo  Arci- 
duca Carlo  d'Aujìria,  la  SerenifUma  Dorotca,  diDaniimar- 

chi,  ContejU  Palatina:  lo  llhiflrij^ìmo  Duca  Alberto  di  Ba* 
uicra,  la  llhjlripima  lacopa,  DuchcjU  'pecchia  di  Bauicra, 
VlUufìrijumo  Monfignor  di  vadamont,la  lUujlrifima  Giouaii- 
na  di  Sauoia,Moglie  del  Vaiamont,  il  Reucrendijìimo  Ar- 

ciuefcouo,di  Salzjj[>urgh,  e  Vìllujìrij^imo  Ehcrart,Duca  di  Vit^ 
timhcrgh.Cojì  fenza  dirne  bugia  fi  fmtarono,  e  tutti  fen- 
tJ  berretta  in  tefla  ,  fiiori  che  il  Reuerendi^imo  Car^ 
dinaie,  e  li  dui  Ambafciatori,  dtlf  Imperio,  e  di  Spagna,  e  li 

àui  Seren'j^imi  fratelli  d'Aujìria.MAK.E  V  lUuflrijìimo  f^o- 
fo  fenza  berretta  ancor  lui  cenò.  FO  R.  Solo  la  bella  e 

Hccd  girlania,  ch^'intefìa  poflo  Vhauea,  in  Chic  fa  /'iKm- 
flrijlimo,  Cardinale.  MAR.  e  perche  fenza  gli  altri 
Ambafciatori, e  Vrincipi,  F  OR.  Kon  ì>i  fò  dire  altro  fé  non 
che  in  Germania  hanno  per  creanza  di  fìarc  in  TanoU 

fenza  berretta.  MAR.  E  la  Screnij?ima  Chrifiierna,di  Danìs- 
mardn^donde  cenò*  FOR.  i^el  fuo  appartamento,  con  v^/j^ 

TauoU 
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TdUoU  pYcpavdtdjion  metto  di  (lucfla,ch'io  \>'hòpr€nc(pUto 

a  dircMAK^E  VìUiipjij^imo  Duu  iccrditiando,  di  Bctuieu'' 
\>oi  non  m'hduetc  detto  donde  fifentò,TcOR.ìn  w  diuTU' 
tioU  prcparutct  in  md  puhlicd.  jiuffxy  feruita  con  tutte  ({ueV.c 

diliccitczze.che  fa  ({uà.i  del  jhojb.mAK*  E  chi  csnò  con 

fiLA  Ecannu^v-i.FOR  Nclk  tefìd  di  TdUoU,  fcntò  Vlìlujlnf* 
f.md,  Tìoroteti,  di  LorenJ^poi  fegui  riI/«/?r//stwo,e  ?.euerenr 

difìmo,ErnefioJi  Bciti:crct,Vefcouo  di  ErMfinoJ'llhfrrijìiìM 
I.Urid,  e  U  lUup.rifimd  Maj^imilictud  Narid,  la  lUiiftrifÀmd 

Luigid  di  YddamjntJ''  lUuftrif^imo  Signor,Velippo,Mdrchefe 
di  Bddd,  con  vnx  fux  forcUd,  e  ìd  ìUuflrc  SignoYd,  Coiitej^.tt 
di  Sdhni:  in  ([uejld  medep.md  fiuffu,  vi  crd  'end  Tduold  riton" 
ddydoue  cctturono, gli  Amhdfci:iton  di  Ncrlmhergh^  e  di  A- 

gofidjO'  li  tompdgni  deUi  fuhlimi  Amhdfiidtori»  Non  n  di" 
co  dcUe  altre  Tduole,che  pure  dentro  del  pdldggio  fi  ftcerOj 

<L  diuerfì  fuhlimi  perfoudggiy  ̂   lUupre  T)dme.  Qtidli  tutte 

inun  tempo  fruite  p'.rcno^  per  che  conofco,  che  farid  foucr-' 
chio.  MAR.  Nofi  mi  curo  di  fper  più  oltrd^di  qucfo fitto 

vid  quello  ch^io  fo  moltd  fimd  de  intendere  è ,  di  fapcrc  co* 
me  fegui  il  Bdnchctto,c  dd  chi  fu  fruitoJOK^Ld  terrìbile 
e  fupcrhd  Tduold  folodd  Trincipdli,  Centi ̂   Estroni,  e  Signori, 

di  Vdfalìiy  fcnzd  Bcrrettd  in  tcjld,  e  con  ogni  dchitd  ri" 

ucrcnzd  fu  fruitdXiqudttroMaVfcdlchi  'coi  fdpete,  chi  ftp 

che  di  fprd  neU'iturdtd  deUd  Chiefd,io  ve  gli  ho  dettiill 
nome  dcUi  lUiifri  Comi:,  che  pcrtdrono  te  mdtidc,  pochi  ve 

m  poiro  dire, che  non  pofo  ticorddrmi  di  tuttiMAK-Ttite* 

mi  pure  quelli,  che  fapeti:ch'iomicontetito.¥OK>ll  Cotite  oh 

ricordi  Crtemhurgh,  il  Conte  di  Zemburgh^il  Conte  d^ Ar- 
co, cr  il  Conte  fuo  fdteUo,  il  Conte  dd  hodrone.  il  Conte 

-  di  ihlitigh,  il  Conte  ChriftofirOj  di  ShdrKcmhurgh*  Et  altri 

M        ch'ai 
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eh'  d  numero  di  treni i^  gli  dnnoucrdit  ̂ uarunu  Baroni  tut* 
ti  di  grdn  fxngtie.  il  Barone  Giorgio^  di  Yronjj'er^h  II  Ba» 
rane:  Iacopo ̂   Trucfcs.  il  Baron  Dietrich,  di  Mahflroin.  il 

"Bxron  Guglielmo  dvUa  Scdla.ll  Barone  Varomotit^dtUa  Sca- 
li frateUi.  Il  Bar.  V<:d^°  Trucfcs  il  Barone  di  Comfccb .  lì  Bar.  di 

StAujfcn.ll  Barondi  StarimhirghAÌ  Barò  di  ¥rancoué.\l  Baront 
diLozenjìainM  Baron  Giorgio,  di  Tctwh.llBarcndi  Vcijt^ 
di  Temih.ll  Barone  Adam, di  Tcrnih,frateU\  Et  il  Signor 
Ciouan  Battijia  Vojierla  Gintilbuomo,  da  mlano.  Txlli  altri 

non  poj?o  diruc  il  nome,  attcfo  che  mijt:  più  cura  alle  \>idanf 

dcy  ̂ aUe  Cercmonie,  che  a,  ceno  fare  tutti  li  fnhlimi  [trui- 
enti*  Vi  jiirono  anco  quattro  Trincianti,  il  Conte  Gicachm  di 

Ortcmhurgh.il  Conte  Alberto,  di  Leenjìain.  il  Conte  Federi" 

co  di  XoUern.Et  il  Conte  di  Guettenjìa-n,  MAR.  Mi  par 
che  fite  miracolo,  che  perla  poco  tempo,  che  wi  fiato  fctc 

in  Germania,  haucte  conofciuto  tanti  gran  pci/fonaggi.  C^ue- 
fii  <luat:ro  Conti  come  TrinciauanoiinTauola  onero  appar- 

tati. FOR.  I«  mczo  dtUi  Ambafciatori  a  man  dritta^  com* 
partiti  di  tal  forte  che  fenzd,  che  dai  luochi  fi  moucfcro , 
tutti  furono  con  ogni  deftrezza  feruiti,  MAR.  Uor  ditemi 
pofcia,  che  del  tutto  informato  fono,  che  nuande  \>i  furono 
portati.  FOR,  Alcune  fcne  diro  e  ù  af?ìcuro,che  più  fono 

^Ue  ch'^adiétro  lafcio  (per  non  hauerlc  potute  mettere  m  me" 
moria  )  che  ({ueUe  ch*io  penfo  de  dire.  MAR.  Digratid 
priìtta  eh*  intrati  a  dirme  del  pafìo,  ditemi  chi  fì,ronj  i  fi- 

di Coppieri.  FOR.  Vi  fo  dire,  che  non  vi  lafate  cofit 
ad  interrogarmi,  certo  granie  A  piacere  mi  fiate:  il  Conte 

luigi,  di  Sulzy  dcU^  ìUuflrif^imo  Spofo.  Monfeur  d'fi^n- 
feruila,  deW lU-ftrij^ima  Spofa.  il  Conte  CARLO  di  Zol- 
lff»(  fiéUHo  del  Conte  f  E  D  E  R  l  C  O,  e  figliuoli  del  Con- 

te 
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te  CARLO,  di  ZoUem,  che  pnfentduji  U  pcrfonn  del 
Rè  di  Spagna.)  deW lUuIirij^imo  ALBERTO  di  Bauie^ 
YA.  Il  Come  G  V  G  L I E  L  M  O,  ({i  Etting,  della  Sereni f  ima  < 

ANbl  A,  d'Aujlrid,  li  Conte  di  Elfenftaììi,  deW  lUujìrifima 
I  AC  O  P  A,  di  Baia.  Et  altri  Conte,  e  Baroni:,  che  poco 

ì>e  importa  a  fdpcrlo.  MAR.  Dite  dunque  alcune  dilica' 

te  \>iuande  del  paflo  pofcia,  che  tHtto  dir  non  potete,  eh"  io 
credo,  che  di  più  fuhlimi  perfonaggi  mo  Imperatore  ftruir 

non  fi  pMoff.  FOR.  Intertenuti  che  fìirotio  poco  j^atio  d'- 
bora,  colle  [opra  dette  in  fxlate,  con  armonia  di  varij  flru^ 

vtenti,  di  fiato  concertati  in  fumi.  MAR.  Che  jlrumenti  fu' 
rono  fonati*  FOR.  Vna  Battaglia  ai  otio^  di  U.efxre  Atti», 
hxUc  Organijìa,  con  Tromboni,  e  Cornetti  alti,  CT  altre  ope* 

re  pure  ad  otto.Vofcia  a  fuono  di  gagliarde  cr  alteTrom"- 
he,  e  Tintinnami  bacini,  dalla  cucina  •ofcirono  li  quattro^ 
[calchi Jtl  Conte  HE  N  R  I  e  u,  df  Scharzemburgh:  il  Con-* 

te  d'Arco,il  vecchio. il  Conte  OLKlCO,di  Monfvrte:  Et 
il  Conte  FEDERICO,  mtin,con  fei  paggi  auanti  di  gran 
[angue  nati,  e  ciafcuno  fenza  berretta,  con  w  Torchio  acce" 
fa  in  mano.  Et  appreso  loro,  gli  lllùflri  Conti  mo  dopo 
IdltrO:,  cr  ogni  quattro  vi  erano  dui  paggi,  con  azza  acce- 
[a  in  mano,  (  tra  le  altre,  che  tutte  recordar  non  mi  po^o^ 
in  Tauola  cotcfle  manie  portate  f^ronj, 

Artefìtiofe  Kaue,  cr  à  Varboro  di  clafcuna,  fitto  dillcatif^ 
mente  vi  erano  le  dicci ,  Etade  deUa  vita  humand* 
Numero  ff  ♦  Piatti  if 

Tauoni  i^.imhroacciatt,  Tiatti    i^ 

fagiani  ̂ y.  arì-ojio^  eott  ìimom  tagliati  [opra  v  àrmcic 
[pez^te*  Viatti  t^ 

M    ̂         Cow^K. 
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Conigli  ìS'c  ̂ omhi  (f.  ài  lepore  arrojlo  accomj^'dgndtiyCO* 

perti,  con  pcueratd  fojprd.  Fia.ti    t^ 

Cdj^ni  appAJìati  tS'*  dUe^i  con  faUmi  in  ̂«.irt/,  e  con  jtttc 
di  pm  fatto»  Vixtti    ijT 

Petti  d'Agnelli,  e  Capretti  if  •  pieni  alla  lombarda  e  ìatteci' 
ni  di  Vitello,  "Piatti    tf 

francolini  i^.  Gommici,  if.  Vizzoni^di  Koccd  tS"  dcccm- 
pagnati,  Piatti  i9 

Viinefìra  gialla  impcrcale,  Piatti   i^ 

fiadoncelli  di  Morella  lio-  Piatti  di  fdfx  verde  dolce, 

Pia:ti  IS" Trutte  aUcfo  in  vino  dolce  con  prafanoli  e  peiurc. 
Piatti  tf 

14  Cananea  con  Cimilo  nel  pozxo  numero  iS'-  Piatti  if 
Torta  di  Coda  di  Gamhari*  Piatti    i^ 

Salfa  di  Pauo,  piatti    tf 

Bianco  Mangiare,  piatti    tf 

Di  Ceruo  in  bruodo  nero ^con  Mandorle  tagliate  minute  fcpra* 

Piatti  tS" Qttiglie  ito  Tomafelk  ito.figati  di  Capponi  in  volti  nel" 

le  Ketc^arroflotto.  accompagnati.  Piatti    tS" 
lAm^redc  arrojlo,  col  fuo  fiporc.  Piatti    tf. 

Lonze  di  empiale  con  falfa  nera  francefe  fuppa  dorata 
R Cititi  Piatti    t^ 

Capretti,  di  latto  arrcflo»  Piatti    iS" 
Ciudit  Uchrca,  conia  Te/Lt  di  Ólofìmc  in  mano  Kumtro 

I  f .  Piatti    tS" 

TóttéUc  iS'di  KouìgVa,  Piatti    ìf 
/Bt  A  quejia  prima  viuarda  fonarono, cin^^uc  cernetti  alti,  e 

dui)  tromboni  opere  a  fcttv,cni;Ua  feconda  manda fìjono  por* 
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Vdris  in  mezo   d  Giunone ,  PaUddej  e  Venere  che  dalle  jìté 

mmi  prcnieux  il  pomo.Numcro  ij-.  Tiutti    i^ 

Canine  d^miid  if,  arojìo  mi  jòrno  con  auticij^uccate, Vidttì  1^ 

Tcfls  di  Cinghiali  grò  fi  if .  con  drdncie  in  bocca  prafemo- 
li^minta,e  fétte  tonde  di  limoni.  Vidtti    tf 

Vernice  m  pottaccio ̂   conia  fuppx  fotta,  Viatti   i^ 

ha  Hijìoria  di  Sufxnna^con  li  wcchi nutnero  iS"-   Viatti    iS" 
francolini  drrojìo  in  broazzdd  con  pezzi  JO-  di  falcicci4 

g'aUa  con  [alfa  di  pano  [opra.  Viatti    t^ 

Celat'a  Torbda^  con  polpe  di  foggiani  fatto*     Viatti       t^ 
A  ndirc  if.  grof,e,  coperte  di  Tortelktti,  Viatti    i^ 
Rombi  fritti  Coperti  di  fapore  bidnco,  e  [alfa  e  hrognatd. 

Viatti    tf 

CordicUe  d^AgncUot  e  di  Cdpretto  pieni  dUd  frdnccfe, Vidtti  t^ 

Vagj.ani  30.  con  falfa  hajlardd.  Viatti  ip 
tiddoni  piccioli  de  vuot4d  e  jòrmdggìp  e  z^ccero, Viatti  if 

Vn.i  g'ujlitid  conia  hilancìd  e  la  fpddd  Viatti   tf 
"Lombi  di  Cerui  i>-.  in  bruodo  giallo^  con  pezzi  *$"'  di  pfj- 

fù tOj  fétte  di  pan  fotto.  Viatti    tf 
Tortellc  hrufche  di  code  di  Gdmhdri^Milze  di  Ucci,  cr  dhre 

richiejìe  di  pe^e.  Vidtti    1^ 
Di  Idtte  di  Trutte,  cr  dltre  richiejìe  fritte,  Viatti   t^ 
Di  Mx^ioramenti  drrojìo,  con  zucchero  e  Cannella, Vidtti  1^ 

Di  Kuuid  in  menejlrd^  con  pecci  di  Marzolini,  V'dtti  i$ 
Xmccì  grofri  tS'Uello  jj^icdo  pieni  con  fapore  j^rdtice  fé.   sr.'^ 

;     Vidtti    tf 
M     i»j        Cdpponi 
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Cdpponi  15*. p»:?:^  0^4  pieni,  con  ly.  MoncticUe  diftgdt!, 

Piatti    tS" 
TomafeUc  óo.fìgdti  di  Capj^oni,  co,  e  i^o  jittc  di  [Mmì, 

fritte  con  z'*^<^^(^r^'  Filetti   if 
Di  Cinghiale  in  hruodo  nero,  con  fignuoli  confetti  [opra. Piatti   1^ 

AUa(luale  "ciuanda  fonò  wa  M-tipca  di  fci  Tromboni  gro^i,  ' 
àouc  il  Bdj^o,  va  ottj  wci  più  Baj^o  de  gli  altri  comuni,  fi"  '■ 
no  che  fi  porto  la  terzA  fiuanda* 

Il  fiume  Giordano  con  fan  Giounnne,  che  hattizz^i^^  C/in- 

fto,  Numero  1^.  "Piatti  if 
Torchette  tS".  di  latte  piene  arrojlo.  Piatti    i  y 
Cjire^e  5-00.  con  arancie  e  pcuerc*  Piatti    15- 
Capìrottd  Morella,  confitte  di  pane  e  polpe  di  fagiani,  f^tto» 

Piatti'  tS' Tortelli  di  pome  in  fitte  aUa,  Todefcaconzucchsro,e  cannella. 

Piatti    15» 
petti  di  \>itetlo,  pezzi  i  T-  pi^"'»  ̂   ̂ oi  fottojlati  con  falami 

"  '•     di  figato  arrofio  aperte.  Piatti    1^ 
Colpetti  in  hruodo  nero  con  pijlacchi  fopra.         Piatti  15*' 
hA  Madalena,  nel  deferto  coperta  di  CapcUii  in  fna  caua  di 

"■J     Montagna  immezo  dcUi  angeli.N.iS''         Piatti   ly 
Tìddoni  piccioli  ffiglidti  pieni  di  pajiume  d'ofcUe,    Piatti   ts 
VoyftreUi  loo.c  Toma feUe,Uum.^S'. accompagnate.  Piatti  1^ 
Tottaccio  alla  italiana.  Piatti   1  j* 
Qtiiiglie  fenz<i  opa  con  fapore  imperiate.  Piatti    17 

Vippioni  5-0.  con  cofie  di  lattuche  e  con  finte  z<i^^l^udelle 
in  pezzi*  Pidtti  tff 

PdfleUi  fjògliati  tf,  4i  Trdncolitù»  Piatti  15- 
P^;:^r/Jò^Ii4tc,  Piatti  if 

Conigli 
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Conigli  if.TomjfjUt:  60. e  polpette  6o,<ucppagnate. Piatti  t  t 
Varuoli  fritte  con  arancie  jj^accate  cfrttc  di  limone,  Viatti  If 
Adam  CT  £«4  con  Vdrboro  del  vietato  p.mo  colfirpéte-Piat-tf 
T or ij,  di  trutte  fenzn  ̂   ne,  Tiatti  |  f 
Suppe  t^.di  Capirotd  Frdncefe,  Viatti   \f 
Sai  fi  di  Pauo.  Viatti    «f 

Tcjie  p  cciolc  di  capretto  fpaccdte  e  d'agnello  dorate .  Piatti  1  j" 
E  ̂s<i  fu  fatta  -cna  Mufìca^di  fi  viole  da  hrazzo>^'^<ili  fonaro* 
no  artijìtiofi  Mottetti  e  vaghi  Madricali,  C7  <</«o«  4/  Troni- 
he  dalla  Cucina  vfci  la  qturta  vivanda, 
Vilicatamcnte  fkttc  Vnifioria^di  Lugrctia  Romana  Numero 
li".  in  Viatti    tf 

Vanoni  1 5*  arrojlo  nel  forno  auolti  incarta,  confìtte  di  pcrfuUo^ 
€  poi  inuejtiti  della  loro  naturale  ll>ogìia,con  tutte  le  più- 
me, e  conia  coda  j^afa,che  pareuano  viui,      Viatti    t^ 

VajleUi  di  Conigli  1 5-  coda  te  fa  in  fiori,  Viatti  t  y 
Anadre  i^.domejìicheappajtate  coperte  di  Tortetlctti. 

^  Viatti  if 
Tortelli  hrufchc  difigadetti^e  lattecinidi  vitello,  Viatti  tf 
Suppa  con  pizzoni,  e  torle  de  vuoua.  Viatti   tf 
Mangiar  bianco  detto  diamante.  Viatti    if 

VHifioria  di  Sanfone.conloLeone^'Numero  1^  Viatti  %f 
Viuanda  gialla  alla  Napolitanadi  Mandorle,  Viatti  ij* 
Va  faretti  no.  fritti  caldi  con  arancie,  Viatti   i^ 
Varuoli  in  Morelli  fottofìati  Viatti   tS 

"Barboni  grò  fi   arrcfo  nella  ff-adcUa,  Viatti    ts 
Vermicelli  di  Buttiro  lanata  in  ac({ua  rofa,  e  zucchero,  con 

Z'^cchero  fino  fopra,  Viatti    tf 
JAanffar  bianco  di  ̂ efce,  Viatti   if 

VMtAli  fritti  dituffati  in  fapore  re^lc,  Viatti  tf 
Umm4 
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hintotiei  di  Mmdorle^  e  polpe  di  Caponi,         T'iatti    if 

VdjieUi  ìS".  di  Urtuffoli,  medoUii  di  Manzo  e   Tork  de 
Yuoud*  "Piatti     tS 

hi  Hijìoricc  di  Mchfvu,  U  ({udc  fi  "foltmji  in  fé- 
rena  inumerò  ic.  "Piatti  i9 

"Fagiani  fenza  oj?a  in  fapor  giallo ,  Piatti     is" 
VoUajlri  arrofto  -^o .  e  pcmigongcUc  accompagnate. Piatti    if 

tizzoni  tuffati  tn  pignita  nel  fvrn^.  Piatti    tf 

CerutUati  Ducali  i^.  e  hoìe  di  Ginghiale^  e  latticini  di  vitel- 
lo fritti  accompagnati.  Piatti    t^ 

Vottaccio  di  vitello  in  fracafo  ongarcfco.         Piatti    tf 

Qui  fonarono  opì-a  a  dodici,  vn  Ke gale  dolce ̂ fci  noie  da 
hrazzo»  cinque  Tromboni,  O'  mh  Cornetto,  O"  f^^H' 
mente  a  fuott  di  Tuhe,e  TahaUi  fu  portata  la  cjwmU 
muanda, 

Vn  quadro  con  heUif^imo  ingegno  jntto  e  foprd  vi  eram^ 

•       dui  Caualicri,conle  lanze  in  "Refldjchc  gioflrauano,  e 
li  Caualli  corrcuano  come  fé  fòfero  fiati  Y>iui, Piatti     1^ 

VaUondni  aroflo,  con  fapor  giallo.  piatti    tf 
yaflelli  tf.  grandi  alla  Todefca  di  Cinghiale,       Piatti    ìsr 
Volaflrelli  fmcmhrati  con  fapor  e  morello.  Piatti    if 

sfogliata  piena,  doppia  a  guifa  di  Torta^  Piatti    tS" 
Torte  iS'-ftìzdf^oglie*  Piatti    !$• 
Polpette  tzo,  pieni  alla  Todefca*  /  Putti     i^ 

,*  Quindici  Aquile  grande  alti  v/i  hrazzo  l\tta:  fitte  al  N^t- 

/  *         turale  di  "Buttiro,  Piatti    15* 
■    Vagìani  coperti  di  Mangiar  bianco.  Piatti    1  y 

Quarti  I  j.  di Crapio  mojio con  mnciefp4cc4t€,  piatti.  1 5* 
•  Sapore 
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Sapore  incantato, 
Capirota  di  polpe  di  Cappone, 
Suppa  con  piccioni  cafalenghi, 
Saluaggine  con  bruoio  krdicro* 
Camhari  grcfj, 
lUccharoni  alla  l^apolitana  di  pdf  arcale,  fritte  con  mele  e 

zucchero  di  fopra»  Viatti    tf 
Trutte  groj?c,  in  pajìeìlo:  Viatti   if 

hucci  groj^iifrima  aUep,  e  dopo  fritte  con  fuco  di  arancie, 

parfemoli  e  pcuere  fj^ruzzdti  d^^acqua  rofa.  Viatti   ìf 
Quìndici  VcUicaniy  li  quali  col  propio  fangue  refufcitauano  i 

fgUuolìy  wo  per  piatto.  Viatti    1 9 
Oche  pieni  di  Turdi,e  cotomici,  arroflo*  Viatti    «^ 

figateUi  di  poUajiri,  pauari  CT*  arancie,  e  Coglioncini,  ere- 
fte  e  latticini  di  Danio,  e  So.  fttte  di  U[ortaieUe,fittc 
con  z'^cchcro  e  Cannella  [opra  accompagnate» Viatti   if 

Varuoli  in  faporc  lianco,  Viatti    t^ 

Sci  viole  da  gamha  groj^e^  quali  \>anuo  tna  quarta  più  baf- 
fi,  dcUi  ordinari],  fci  flauti,  e  fci  voci  con  lo  firumento  d4 
penna  E  f il  portata  la  ffta  viuanda* 
haberinti  tf'in  mczo  del  quale  era  \>n  banchetto,  con  don^ 

ne,c  Caualieri  fentati^e  vi  era  apperechiato  quante  fcr» 
te  di  viua^idc  potrà  mai  ordinare,  vecchio  e  prattico 
[calco.  Viatti    tf 

Galline  d'india  tf.  in  broaccìati,  Viatti    i^ 
Pernice  fenza  ofa,  coperti  di  bianco  mangiare,    Viatti    tf 

Veiti  aUe^Aydi  vitello  coperti  di  f  por  biancone  fiori* 
Viatti    ff 

QdaiÌÀ  di  pigimi  con  MMdorUt  Viatti    \f 
fi       Tuuanttà 
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VdUdretti  iS".  neUd  Ti'efld.  Putti  t^ 
Guanti  diUcati^imi  Uuomti  di  pdjiit.  Tiutti   i^ 
SpaUe  de  wteUo  i^.  e  Cdfirone  zs  •  ivnhroiccìitef  con  reti  cr 

ofmurino  [opra.  Vidtti  t^ 

Petti  di  Ddìiij  in  haffettd.  Piatti    ir 
Vizze  Ijògliate*  Piatti  1/ 

Pizz^  di  prouMre,  fitte   di  per  futto  CT*  erbette. Piatti  tf 

Piedoni  9o.in  Miraflo.  Piatti  tf 
Lonz^  di  fitcUo  in  cauezzi  tf^con  [alfa  nera  francefe  fojpra» Piatti   is 

Di  Moftarda,  Piatti   1 5* 

Qtfiniice  fornace  di  fvcoy  fatte  di  pafla  fritte.     Piatti  15* 
Chieppe  if .  aUefSe  in  tiino  bianco  dolce*  Pianti  1^ 
Mangiar  bianco  di  luccio*  Piatti  t^ 

Arrojio  di  podejla  di  petti  di  Ccrwi.  Piatti    15" 

TafictU  tS'-d'ofireghe  ̂ andi.  Piatti   15- 
Suppa  dorata  KeaU.  Piatti  t  j 
Torta  di  capi  di  latte  con  te  KeticeUe  di  pdf  a  reale. 

Piatti    ìf 

Qtjiindici  Cocchi  aUa  Vngarefca  di  pafla  ̂_ fritta,  e  li  Caualli, 
che  le  tirauacaminauano^elerotefivokauanoyditalfor'- 
te,che  non  meno  piacere^  che  marduiglid  diedero,  d  chi 

le  \>ide.  m  pidtti    1 5" 

Pertùcc  40 .  ([uaglie  ̂ o.  tordi  <!^o.pìccionì  ̂ o'drrofìo  con  fitte 
diperfuttOfO"  drancie  fiaccate.  Piatti    IF 

Qm  fudUemente  fonò  v«o  firumento  da  penna  w  Tromboncy^n 

}lauto,m  Lauto, ndCornamufdy'vn  Cornetto  muto^wa  VioU 
di  Gattiba,  e  tn  ¥iffdro,  qu<àe  certo  ({uefid  Mufìcd  molto  mi 

pÌ4c^ue*N,A£i.Z  chi  fono  il  LMtQ.VOR^CiouantieKohian, virtuofo 
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rirtuofo  certo  molto  prattico  dì  queUo  Jìrumettto.  MAR.  Al- 
tro di  Mupca  non  vò  faperc,  ditemi  del  pafto,  che  ̂ m  di- 

letto io  fento  ad  \>dirue  dire  cotefle  co[e  che  incitano,  4  de- 
ferire le  coIore.FOR* 

Quìndici  Cdrri  dUu  todefca, con  fei  CauaHi  mo  prej^o  d  M" 

tro:,  Carricchi  di  MofcdteUo  fiotti  'di  pdfìd  fritte,di  tanta 
mcrduiglia,che  non  e  po^ihiled  crederlo*     In  piatti    ly 

Galline  fòrcjie  'j-5'.<(nc/?ic  poi  fatte  conhrogniwapaj^api^' 
«oli,  ej\>etic,  piatti    IS 

Tordi  6o,Volpett€  no.  Tortore  do.  accompagnate. 

piatti    if 
PajieUetti  9o  piccioli  di  pajlareale,  piene  di  z,cnelirdta fritte, 

piatti   \s 
Vernice  4^*  d^ro^o  con  drancic  ̂ accate^  piatti    1^ 
Cclatia  chiara  di  Trutte*  piatti  tf 
TortcUe  hrufche,  di  jègadetti  e  lattecini»  piatti  ly 
Code  di  Trutte  accarpionate  con  limoni  tagliati  fopra» 

piatti  15: 

Quindici  CdfleUi  alti  tre  palmiyfoflcntati  dd  Liotu^conlear" 

me  d'Auflridy'Bauierdje  Lorena,  in  piatti  tf 
"Barioni  aUcf^i,  con  parfemoli  aceto  rofato  e  peuere* 

piatti    ly 
ValìddéUc  no,  di  Mirafìo  Todefco,  cotte  nel  forno  irrofeUate» 

piatti    if 
Carpioni  no.  coperti  di  cefami,  piatti  tf 

lEagiani  ty. pernice  t^.  francolini  15*.  e  (fudgìie  1$-*  accom- 
pagnate di  [alarne  in  huodo,  piatti    1$' 

fiaddni  piccioli  no*  di  pafla  Keale, pieni  di  "fioua  fòrmag' 
gio  e  zttcchero*  piatti  %$ 

Saìfa  di  Torli  de  toua»                                 piatti  ts: 
1^    ìj        Lingue 
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tinguc  di  Cerm  in  dohhd  di  Mdìudgidiirrojio.  VidttL    tf 

fagiAtii  io.jiuffitiinj;>igitaUnel  fórno  conperfutto  tagliato, Tiatti  tf 

Tetto  di  Vitello  aUcf.OyCon  pdrfemoU  foprd*  Tiatti  ì^ 

Salfa  verde  di  jfraf^emoli  Menta  e  Vrago,  Tiatti  if 

ì-aficUi  di  Cerno  j^iccioli  battute  t^o,  Tiatti    ly 

Torte  di  Crapìo,  Tiatti    l>- 
lo/we,  che  paj^aua  il  fiume  giordano,  ccnU  Uehrei  di  pafld 

fritta,  Inumerò  if .  Tiatti   tf 

E^Mi  fé  fonò  a  dodici,  a  tre  Chori:  pr'mo  Choro  con  quat» 
tro  violi  da  Gamba,  fecotuto,  quattro  flauti  groj^i,  e  terzo» 

quattro  jìrumenti  vari]:  Cioè  vna  Dolzainayna  Cornamufa,  vn 
iiffaro,  e  vn  corno  Muto:  e  vi  fu,  vn  Magnifico,  C7  ̂ "<> 

zanne,  che  grand' fimo  folazzo  (quantunque  da  tutti  nonfitro» 
no  intefs  le  parole) cp-  intertcnimento  diedero  atlìfuhlimi  per/ò- 
naggi,  e  fu  portata  la  fettima  viuanda  in  cui  erano. 

WomotM  Dedfin  vn  giardino  di  mifli  varìj  frutti  e  fori-HAf 
In  piatti  %^ 

Cflrc^e  tfoo.  acconci  con  poco  fale  epcuerc,  Tiatti  tf 

Celatia  chiara  coglionani,di  pernice  di  Tauoni,di  frg'ant  e 
d'offri  accompagnate,  Tiatti    ly 

PajladcUc  to.  alte  fenza  fj^o^A  fopra^con    zf*^chero  fino» 
Tiatti  tf 

Vinocchì  in  aceto,  cr  altri  fruttìé  Tidtti    t  T 
TdfleUi  di  pcrd  guafle,  Tiatti   tf 
^ere  di  più  forte*  Tiatti    ìf 

tormagio  di  più  forte  decompdgftdif*  '     Tiatti   if 
Qliue  di  Spagna  accompagnate,  con  dUr€  ielle  quale  femore 

m  firono  in  TauoU,  Tiatti   i  ̂  

Oarii  f  o»  inondi  m  [ak  e  ̂ nm*  Tiatti    i  f 



DIALOGO  PRIMO.      loj 
Di  hutiro  Idudto  in  acqua  rofa,ftmp4to  in  più  arme  con 

cdmicUini  ConfitU  [opra,                         Pm«ì  tf 
Vijlachì  e  pigniuolc,                                        piatti  tf 
TajìeUi  if .  di  Coiogne  grande*                          piatti  tf 

GeUtia  di  latticini  di  vitello,                           piatti  1 5" 
poma  deci*                                                     viatti  i^ 

Gioncate  if,  in  herha  graniifCon  <tnep  Conjttti  fopra, 

D/  latte  mele. 

Vi  Ziilioni  e  NfKoftf, 

GcUtia  di  polpe  di  jkgiam» 

PajieUi  di  Ojìreghe  piccioli» 
Vua  di  più  forte. 

Cappe  longhe  fitte,  con  dcqud  fate  è  peuerc* 
Cappe  fante  fitte  in  TieUa. 

Carchicjfjle  crude  '^o.con  fale  e  peuere» 
Oftreghc  ó^o.  fritte  coperte  di  [alfa  fòrte» 
Piorieligi  grandi  l^. 

Tartuffole  cotte  in  vinohìanco  e  poi  folfritte,in  fìtte  confuc» 
€0  di  arancicy  e  peuerc  fopra»  piatti  i^ 
PajieUi  if.di  pome  Cihibo,  e  pera  guafle»  Piatti    if 

Cerere  Kegina^di  Siciliaych'infegnaua  al  fuo  popolo  di  col» 
tiuar  la  terra  tuttn  di  butiro  inumerò  i^.  In  piatti    %^ 

tuppè  di  CakinéUe*  Piatti    i^ 
pome  di  più  forte»  Piatti  i^ 

Pome  parai  fé  in  f^orteUe*  Piatti   t^ 

hU^tdole  e  pign-toli  mondi  lauati  in  écqui  rofa*    Piatti  15» 
Codognc  in  qu^irto  cotte  in  pignata,  con  vitto  dolce  vcucche» 

ro,  e  cannella  fopra.  Piatti    tf 

X^t^Sok  mondi  cotte^con  girofòlipeacfe  e  fale.    Piatt*  ir 

^  Hi        Vcrmfii 
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VermiceìU  dibuttiro^con  ztfcchcro  fino.  piatti    ts 
Cajlagne  mìle  Kofe  con  peuere.  cr  ̂ cquA  rofi, 

pidtti   rj* Ausarne  monàc  Uuate  neWuc^d  rop,  e  poi  pojle  nel  fórno» 

piatti   ts 
Carchioffok  aUefc,  e  poi  con  aceto  rofato  [ale  e  pcucre. 

piatti    1^ 
Ofircghe  fguj^ate  cioè  ftnzd  il  gufcio  di  [opra  bauuta  ma 

calda  di  Tejto  di  fopra,  piatti   15* 
Dùtìia  che  nel  fónte  con  tre  Nimfè  jì  hagndua,  che  fi^ruzxdr 

uà  con  Ambe  le  mani  Vac([ua  nel  volto  d' Ateone^ 
Inumerò  if.  piatti   15* 

E  qui  canto  fuaucménte  tutta  la  CapcUadi  vociinfiemiie  mef- 
fere  Orlando^per  variare  concento  <dfvditoJeUi  afcoltantif  al- 

cuni (Quarti Cantar  ̂ cejapratticie  fcelti  CatUori, conia  quale 
harmonia  portate  prono  le  conftttioniyC  tanta  gran  quantità^ 

ch'in  TauoUy  le  coppe  vna  fopra  Valtra  fu  mcjìiero  di  por- 
le.MAR, Voi  pcnfatc  con  queflo^d'hat'.ermi  fodisfktto:  dite- 
mCs'il  contentarmi  vi  è  ̂ato,)che  coi^ttioni  fiirono  queUef 
FOR.  Vauoni^  fagiani.  Vernice^  Icrancoliniy  Capponi,  Vafieìlì, 
Cclatie,  AgneìUj  Vorchette,  Tcjìe,  di  Cinghiale,  Quarti,  di 

Cerui,  Cow'glt,  Anadre,  e  finalmente,  quanto  di  carne  e  pef* 
ce,  e'ra  fiato  in  tauola,  tutto  in  conféttione,  vi  fu  portato,  e 
fi  come  marauigliofa  co  fa,  fu  a  vedere,  tanta  gran  pompa  e- 
varieta,di  conftUionc,cofì  bora  e  in  credibile  ad  vdire,^  im 
pofìihik  amc  a  ridirlo,  M.  A  K,  A  chi  non  fa  la  grandczx.^t' 

del  gran  'Duca  di  Bauiera,  certo  gli  fera  difficile  a  credere^ 
che  quanto  nel  banchetto  fk  portato,  tanti  in  z'^cchero  rir 

tratti  al  Naturali pofii  vi  furono.  FOR.  QjteUi  arofii  Z7  <il^ 
Ujli  tanti  vagamente  fitti  erano ̂ chc  ciafcuno  di  Ketto  giudi^, tia 
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tio  ingxnndti  hariano.Lc  olircghc,*.li  TartuffoU,  li  Gdmhdri» 
te  Carchiojfole,  le  in  SdliUc,  e  per  non  frrui  m  prologo  di" 
U  Venetidndy  con  diruc  il  nome  di  tutte  le  co  fé,  che  fi  fu- 

rono in  z'icchcro,  vi  bdftd  qudnto  nelle  nddndc  'p'hò  detto» 
MAR.  Non  vi  fk  dltrd  forte  di  Confvttioni.lEOK^  A  ̂ udnto 

hchbc  fòrzd  di  federe    trd  tdntd  grdn  qudntitk  vi  /"m  t>nd 
opcrj,  di  zucchero  di  Cdndid,  ouc  con  ogìii  color  conuenien- 
te  di  NaturAc,  vi  erd  fktto  con  grdnii^imo  Mdgtftero,  U 
comperdtionc  deUd  legge  dnticd,  e  deW  Eudngelio,  di  Cbri' 
fio  Kedcntor  nojìro.  MAR.  In  che  modo  fatti  crdno.  FOR. 
Vndrhoro  di  tuttd  kgiddrtd  compdrefcente,  il  qudle  credo 
fcnzd  duhio,  che  per  Id  fitd   humdnd   poflo  n  erd,  al 

piede  fintdud,  w  huomo  peccdtore:  Id  miti  del  cdmpo  ouc 
pidntdto  erd  lo  fudetto  arhoro,  tutto  dfciutto  [ecco  ̂   kri- 
doy  e  laltrd  puri:  di  verde  herbette  e  ntiUi  Vdrij,  e  ridenti 

fiori .      Nel   cdmpo  flerilc,  ch'il  frutto  deUd  Hebred  leg"^ 
gc  prefcntdud.    Vi  erd  vn  Profttd,  che  con  Id  finifkd  mdno 

djìigitdud,  d  queU'huomo  peccdtore,  che  [otto  U  pidntd  co- 
me  detto  fentdud,  che  condenndto  erd,  moflrdndoli,  con 

Id  dcfìrd  il  peccdto  d'Addm,  che  nel  Parddifo  col  pomo, 
fitto  hdueud"     Et  il  populo  d^ìfrdcl,  che  il  vitcUo  nel  De» 
[erto  diorxud:  e  b  Serpe  eleudto  neUd  Croce,dd  M  O  I S  E.- 
Ndl  Cdmpo  fiorito  fldud  fui  G I O  V  A  N  Bdttifid,  che  con 

V  dutoritd,  dcUd  vcnutd  di  C  H  R I S  T  O,  dfokeud  il  pec- 

cdtore, conld  mdn  dejìrd,^:^-  in  contro  del  peccdto,de  Eudyc- 

tdld  Mirid.dnnuncidtd  ddU'dngelo.Ver  lo  ferpe  di  Moife,erd 
CrucYÌfìj^o  Chrifio,fu  Ulto  legnoideUdfdntd  croce  yfottd  deUd  qud 
le  vierdyVn  mdnfueto  agnello, che  conù  zdmpd,foflentdUd,il  pa> 
to  vef^iHo.Ver  lo  vibeUo  ddordto  ìlei  deferto,  vi  erd  Id  refurrettio- 
ncdi^rcdetìltor  id  mÒdo,E  bfudettofdti  Giommjcotld  ftmfké 

'  -   -  -^^       i^o^M€ 
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VLojlrdUd  VAgncUo:  eh*  nitro  non  pgnific4ua,lt  non  che  pef 
h  fingue^jj[<arfo  ncUa  Croce,  e  per  lo  [acro  tangdo  faluati 

femo: furono  15*.  inpintti  %f 

MAR.  Qtt;flo  dinoU,  che  Chrìjlidniptmo  prencipe,  è  s^cl 

^agndnimo^O'  inifitto  D«a.FOK.. Afprcjso. 

WajleUi  15-  di  zucchero  bufi  pieni  de  %cccUetti  mi,  cir*  altri 
figure  jÀtti  di  fopm.  Viatti   is 

Di  coàogtte  in  quitrto  MdflcUi  60*  Tiatti    »^ 

Di  coppette  1 5-.  in  pezzi*  ^i<itti    ìf 
Vi  Trege  di  Cannella,  e  pìgnuoìi^e  pl(l<icchi  Coppe  <y 
Smenti  di  mcUotù,  <u  anèjì  con  fitti  bianchi  infìemi 

Coppe    tf 
ri  ̂«cf(itto  ìattucdy  cQcumcri  Mandorle  pera  mofcardinc,  cr 

altri  diuerp  frutti  fcirupputi.  Copp'c    ly 
Di  Eroine  in  zucchero,  MafleUette  ts*  e  di  Morene  in  fa- 

pore  dccompagttate.  In  piatti     if 

Copette  e  Turroni  in  pezzi»  Coppe    if 
Cotiftttioni  fciritppatc  di  varie  forte  libre  ̂ o.     Coppe   t  y 

laarene  coperte  di  z''^cchcro  con  fòglie*  Coppe    1^ 
Cedri  coperti  di  zucchero»  Coppe    if 
li  Monte  oliueto,  con  Chrìjlo,  col  calice,  e  V  Angelo,  cclU, 

difcepoli  che  dormiuano^c  la  turba  del  Traditor  Giù» 
da.Tutto  di  zucchero,  di  Candid,  con  ogni  color  natu» 

tale, inumerò  tS'fute  eroìKi»  In  piatti   if 
Cinamomi  da  Bergamo»  Coppe    tf 
Vignoccato,  Coppe    is 
^ticcarini  di  Monache*  Coppe*    i^ 

Caftagne  o'  aucUane,  con  figlie  di  rofe,  tutte  di  z^tcchero 
accompagnate.  Coppe    »y 

pcrlingozzji. 
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'BcrlìngoTX^tC  tutti  forte  di  frutti  al  mituralc  fitte  di  zucchero*. 
Coppe  if 

Cedro  e  fcorze  di 'limone.  Coppe   if 
Araucie  ConjittAte*  Coppe    15" 
himonccUi  fcìrupputi,  conte  fòglie^  che  pdreuoft  frefchi. 

Coppe  tf 

Anime  di  mcUoni  Confètti-  Ceppe  15* 
TignuoU  e  Vijìctcchi  Confìtti,  Coppe   ly 

Mandorle  Corimiri,  O"  ̂ ^^(^f^  Confìtti,  hi<inchi  con  M«]fo. 
Coppe  t^ 

Mofìdzzoli  di  zt^cchcro  è  Celimeli^»  Coppe    »  5» 
SufameUi  fini  di  z^icchcro.  Coppe    1 5" 
CoiognatcL  gcnouefi*  Coppe    tS" 
Cornidi  fciroppati.  Coppe   ts: 

Et  altre  che  voi  confiderdre  il  potete-  "Btton  mi  voglio  affatica- 
re a  dire  dcUi  pretiofi^  è  delicati  vini,  che  certo  in  granquanr 

tita  ve  ne  fìi,  bianco,  nero,  dolce  hrufco  raccnte,  grande  e 

picciolo^O"  à  ciafcttno  di  quello,  che  Vappetito  le  recercaua,dal 
fuo  coppiero  dato  le  vcniua.  MAR  «Con  che  certezzii  voi 
dir  potete,  che  di  tante  forte  vene  furono ffOK»  Tacete  che 
tutti  li  Tafìai,  e  tra  gli  altri,  vn  licore  (che  vino  dir  non  le 

voglio)prouar  miftce  il  mìo  Signor  Cofìantìno,Ghiglimfìdcli fi- 

mo coppiero,  deVa  lUufìrifima  r)orotcd,di  'Daniimarchi,ch^'' 
10  credo,  cht  mai  fmile  heucnda  al  gran  Dio  Gioue,fìipor 
tato  dal  giouene  Troiano. Coft  finita  la  cena,  fé  diede  acqua 
odori  fra  aUe  mani,  con  grande  honore  e  riucrcnza,  MAR» 

Chi  diede  Vacqua.e  chi  porto  i  hacini,¥OK,  Tutti  Conti  fu- 
rono, cr  non  vi  conofciui  altro,  che  il  Conte  Chrifìofàro,il 

Conte  Schafliano  Slich,  il  Conte  Iclix,  da  Lodrcne,  il  Conte 

Ivancefcoja la Tone^  Maicrdomo deW Arciduca  Icrdinando^ 

O        d'Auflriay 
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d^Aujlridy  il  Conte  'oincìguerrd  d'Arco,  e  non  roglio  Pender" 
mi  più  oltrd^che  quefto  poco  in  porta.  Alzati  che  fiirono  da 
TduoU  inun  fuhito  fu  [gombrata  da.  ogni  impedimento:  e 

dodici  Trcmhctte^  e  Tahalli  con  allegri  fuoniyalbaUoyaUa  to- 

Trlncìpio    ̂ ^^^a, fc  diedi  prencipio. MAR.  Chi  bailo  primai  F O R. Li 
dclhaUoe  quattro^  Ualifcakhi,  conli  loro  halloni  aUa  mano y  con  gran 
chi  fu,  il     riuerenza  tutti  giunti,  prefero,  in  mezzo  loroja  hcUijUma 
pr/mo.       Spofa,  cr  aUo  ìUuflrij^imo  Spofo,  la  prefentarono:  e  lei  con 

ma  mirabil  riuerenza,  e  lui  fìmilmente,  fé  pigliarono  per  U 

mano,E  lo  lUuflripimo  "Duca  di  Virtimbergh^c  lo  lllujìrij^i- 
mo  Duca  Ferdinando,  di  Bauicra,  con  m  Torchio,di  cerx 

hiancA  accefo  in  mano,  andauano  auantc  al  Spofo,  cr  aUd 

Spofa,  e  con  quejìa  Cercmonia  fvcero  il  primo  ballo,  MAR. 

Vfo  dì       Quf^i  Torchi,  che  li  duo  Duci  portauatio  auante,a  che  por» 

Germania  ̂ ^^^  crano.TOK.QtieUo  e  ffo  di  Germania,  che  quando  fìmi^ 
nel  haUo*  ̂'  ̂'^^  Triomfì  fi  fknno,  prima  che  tutti  giunti  Danzano, 

M  fuhlimi  perfonaggi,  quello  honorc  fi  fuol  jùre,  dopo  che 

ciafcuno  pì'encipc,  ha  fì.tto  il  fuo  ballo,  fenza  Torchio,itt 
frotta,  tutti  egualmente  in  giro  ballano:  e  cofi  anco,  nel  fine 
i{uel  medefimo  honore  del  Torchio,  dar  fi  fuolc. MAR.  Certo 
mi  piace  quefìa  bella  ̂ 'fanza,  apprefìo  del  Spofo,  chi  fegui  la 

"Danza.  F  O  R.  Lo  SerenifMo  Arciduca  F  E  R  D I N  A  N- 

DO,  d* Aufiria, conia  Serenij^ima  ANNA,  fua  Sorella.  Ap- 

prej^o  lo  Sercnifiimo  Arciduca  CAKLO,d'Aupria,  conia  Sc- 
renifJma  DOROTEA,  di  Daniimarchi,  Contesa  Valatina.  E 

Vlliufìrij^im'^  Duca  ALBERTO,  di  Bauicra,  con  la  lllw 
jirijlima  Giouanna  di  Sauoia.  finito  i  loro  tre  pò  fé  (cheta' 
le  legge  tengono  le  Danze  Todefche:)  quefìi  Sercnifiimi,  ci- 

afcuno in  fino  alla  fedia  la  fua  BaUarina  accompagnò. E  U 

j«4ttro  l^ali[caUhi,con  queflo  ordine  fecero  dare  premipio, 
di  [€CQnÌ9 
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al  fecondo  hSoy  V  lUuflrijìimo  AmhdfcUtoTe,  dd  Siero  hiu 

pcratorc,  conU  icrcnij^ima'  Anna,  d' Auftria.  V lUujìrijìimo 
Ducit  ALBERT  O,conìd  ittufìrij^ima  Spofa,  lo  Semiij^imo 
Arciduca  Ferdinando,  conk  Scrcni^ima  Dorofr^,  Contc^A 
Palatina.  Lo  Screnijìimo  Arciduca  Carlo,  conia  ScrenifiniÀ 

Giouanna,  di  Sauoia,  E  lo  llluftrij^imo  Spo/ò,  conia  lllufirif' 
funa  i:>orotea, dello  Rena.fua  Cognata,  il  terzo  hallo,VlUu' 
jire  S ignoraste  Carlo  di  Zoll€rn,Ambafciatore,dclKedi  Spag 
na,  conia  Contej^a  vMatina»  V  Arciduca  Yerdinando,  conU 

1^0 fa'f  Arciduca  Carlo^coUa,  lUujlrij^ima  lacopaji  Bada^ma" 
dre  di  ALBERTO  di  Bauiera*  E  loj^ofo, conia Giouan* 

na,di  Sauoia.moglie  deU'iUufirifimo  di  Vadamont.  Quarta 
haUojlo  Arciduca  Ferdinando ^con  la  Ucopa  di  Bada.L'Arci' 
duca  Carlo, conia  Anna,  d'AuflriaJua  forclla.  il  Conte  Carlo 
di  7,oUcrn,conlaContej?a  Valatìna.  il  quinto,  V Arciduca  Cay 
io,  conia  Giouanna,  di  vadamont,  V  Arciduca  Ferdinando, 

coUalfofa,e  lo  lUujìrifimo lj)of3,conla  lacopa,di  Bada,fua 
Aua.  E  con  quefli  honori  fìmilmentc  Banzdrono  tutti  gli  Amr 

hafciatori,  pofcia  per  lo  fl>atio  di  due  bore  ciafcuno,  che  hai- 
lar  volfe,  prendendo  queUa  Dama,  che  più  ìi  pìaceua,  fenz4 
|{  Malifcalchi,  (che  certo  hetlij^ime  rene  girono,  che  per 
non  intertenerwi  con  raccontarui  la  hellez.z<i  de  \>na  per 

wa  fi  come  pcnfaua  di  jnre,  a  diedro  le  Ufo  )  allegra' 
mente  entrò  nella  ferita  e  ìcVia  Carola.  AHa  fne  a  fuono,  di 

più  Tromhe,fù  portata  ma  fontuofa  CoHatione,  di  zt^cche- 
ro,  colla  quale  luna  prefentando  a  laltro,poca  pezza  f  inter» 
tennero:  dopo  le  Trombe  diedero  la  bona  notte.  E  cop  lo 

Spofo,  eia  Spofa,  da  tutti  ncHa  adoma,  Camera,firono  accom" 

pagnatiilaondetrouarono  'ena  Tauola  apparechiata,di  tutte 
queUe  forte  di  Confttiom,ds  httom  dimo,non  che  morta» 

O  ij         U  confr 
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k  confidrdr  puote.Con  più  Coppe,  di  delicnti  e  prctiofi  mi* 

icUtt  fine  prcpro  comhidto,  e  ciascuno  fodiijittOy  e  contento  é 
dare  il  Tributo ,  al  [onno  fé  ritirarono.  MAK»  il  meglio  noi 

f^enfate  di  lavare  ddictro^  ditemi,  con  che  Cercntonie  andaro* 
no  in  ktto.YOK.Tutti  le  Sereni f.ime  Tiame^con  giubili  eft- 
fie,  e  con  grande  honore  difnudarono  la  Spofa,  E  con  qucfio 

ordine  la  riucjiirono:  ncHi  auante  Canteraide  donde  prepara^ 
to  era  il  pompo fo  e  ricco  letto) erano  due  Tauolc  copcrtCydi 

fnij^imi  Tapeti  Turcbcfchi.fopra  di  Itfha  furono, pofiilivejìi-' 
ti,  che  indoj^o  hauca,  e  fopra  di  Ultra  jlauano  quelli,  che  fi 

cambiai  come  'odirete.  La  lUufirifÀma  Dorotca,di  Danismar^ 

chicli  pjfe  vna  Camicia, tutta  Uuorata  d^oro,  ombrczzàtd 
di  feta  Cremefìna.La  Sercnijìima  Anna,d'Aujiria,li  pofevnà 
Cuffìa,dUrgento,0'  oro,  di  grandifjmo  prezzo  fitta  ad  aguc- 

chia,] col  nomcdeUo  Spofo,  e  deUd  Spofa  Iduorate  in  cijra.Ltt 

lUuflripima  Giou(UPia,di  Sauoia,li  pò  fé  wa  Roba,  di  tela  d'- 
ora fòdrata  di  Lupo,  Ceruiero,  tutta  adoma  di  bottoni  d^oro 

Crajìati  di  Rubini.  E  fimilmentc  dij^ogliato  il  Spofo  anda- 
rono egualmente  nel  filiccjc  defìderato,  letto. MAR. Come  er4 

adorno  il  letto.YOR^La  Camera  di  SottiVj^ima  reta  lauora- 
ta,  di  farij  figure  cr  animali  fòdrata  di  broccato,  e  rafo  Cre» 
mejvio,le  quattro  Colome,  che  f4Jkntauano,tl  Cielo  del  letto, 

erano  di  Tela  d'oro  rizz^,fddratc  del  medeftmo:  le  coltrine 
di  tnezo  le  Colonne,  di  damafco  ricamate  di  grof^i  Cordoni 

d'oro,  a  Scaglia  di  Pefce.  il  Cielo,di  tcU  d'oro, con  larghe  e 
ncchefranze  d'oro*  Dirilicuo,  fopra  le  quattro  Colonne,  vi 
erano,  quattro  xiafi  aUa  antica,  lauorati  a  magli  d'oro,  e  di 
dentro  ne  ffciuatu)  tronchi  di  Rofe  bianche  C7  incarnate, con 

le  fòglie  ferde:  fìtte  tante  al  naturale,  che  per  af^icurare  il 

mio  pco  giuiitio{cU  ii  fet4  argento  cr  oro,er<ino)fii  for- 

naio 
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Zito  toccarle  con  mMioMtu  couertA  di  TeU  d'oro^fòdrdtddi 
Martora Ji  tAntd  (Iremx  bdkzZA  ricamatd.chc  li  Scnnifiimi 

Prittnp/,e  Monfigiwr  di  Vadamont.fei  miVa  fcuti  U  fìitndro' 
no.Dui  origlieri  grandi,  e  dui  piccioli  di  teU  Sottilij^imdja- 

•  ttorxti  con  krghijiims  fkfcie  d'oro^  e  fctu  Crcmefma  11  gira 
letto  JitcU  d'oro.con  frange  tutte  d'oro,  c^r  ogni  duo  palmi 
ricamato  di  groj^i  Cordoni  d'oro,  a  fraglia  di  pefce^neUedue 
laonde  dello  letto,  in  terra  erano  dijlefì  dui  richijiimi  Tapeti 

Turchcfchi.MAR.Ccrtovoi  m'bauete molto  fodisfitto  ditedp'* 
prc/?o.FOR.  Subito  che  aUa  bona  bora  intrati  firono  in  letto. La 
Screnij?.  Kegina  Chrijlicrna,  di  Daniimarchi,  diede  v«  dolce 

iimoreuole  e  materno  bacio, atta  ìU<ftrij?.ll)ofa,s  con  ogni  teli" 
nerezza  di  coreja  fua  bcnedittione,E  pmilmenteHWucii  Al- 

herto,e  laSerenij^.Annad'Auflria,aU'lUulkij?'j^ofo.  fatto  que^ 
fio  con  gran  contento  deUi  dui  Amanti^diedero  loco  aUa  amoro- 
fa  Battagliale  Madonna  BarberafibritiajMadre  di  latto  della 
bella  Kenata^fmorzòlolumCE  nctU  loro  appartamenti  flutti  fa 

ritirarono*MAK,Qtfejlo  mi  bajìa  perquefta  maneiandiamtKé 
dipnarCiC  ricordateui  donde  lanate,  YOK.Andiama 

che  la  mia  cara  ifabeUa,  nel  balcone  con 

£;rande  appetito  credo  ̂ nc 
dcuc  aj^ettare^ 

O    ifj        Nd 
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NEL  CLVALE,SI  RAGIONA, 
DELLA  SOLENNE    MESSA,  DELLE 
Nozze,delIi  FideliCsimi  amanti,  GuglieImo,di  Bauic* 

ra,c  Renata,  di  Lorena.  E  delle  più  alce 

cofc^ch'in  quel  giorno  furo= 
no  fatte. 

DI  jyL^SSIMO   TROIANO. 

FORTVNIO,  E  MARINia 

ON  molto  hauea,  che  freddo, e  folo  (aìli  ij. 
di  lehraro)  re  flato  erd  il  figliuolo  jdiLdumc 
donte^Kèdi  Troiai.  E  U  fud  card  amica jion 
in  tutto  fgomhrato  hauca  le  notturne,  flcUe, 

dalVlìemijj[>ero:che  tutte  le  Tromhe^e  Tahah 

li:,  della  corte  con  hellici  concenti,  [aiutarono , li  duo  'oittorio" 
li,  e  lieti,  amanti:  e  le  Serenij^ime  Dame  (che  più  T Aurora,  che 
U  notte  defìauano)  fciolti  dal  fonno,  Tofio  di  heUi  e  pretiofi 

drappi yriuefìire  fi  ficero:  CT*  anchora  non  hauea  rafciutte,  le 
trino  fé  hcrhctte,  colui  che  della  luce  è  donno:  che  ragmati^ 

che  ̂ rono,  in  fìemi,  a  dare  il  buon  di:  k  chi  la  buona  notte 
hauuto  hauca,  fé  amarono:  (  e  già  fi  credtuano  di  ritrouarle 

in  letto,  ma  quantunque  picciola  e  breue,  più  che  non  mai  al- 
tra loro  paruc  quella  ricordeuole,ef(lice  Notte:  pure  mezi  n- 

uejìiti  erano} giunti  che  fìirono, nel conjf  etto  deUi duo, che  ag-- 
uifa  di  colui,che  lujlra  luna  e  laltro  Toloidal  ìfolto  "fiibraua" 
no  raggi  di  jji)lendore:con  grande  aUegrezz^pchi  infrancefe,  chi 

hToic[cOj([€ciit}dQU[uil>  lingua,)cchiinT<tìi<tnQ,dÌ€deil  me- rituta 
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rUdtofiluto, fatte  qucUe  riucrenzc^e  quelk  accoglienz^yche  conr 
fìdrdr  potctc.Tuttc  con  puriU  di  corc^mturQtio  dd  adohhare  U 

lUujhij^, liofile  con  Unta  arte  Ja  lUufìrifi.Dorotedyfud  foretla, 

gli  acconciò  U  Tcftd,  per  giungere  kgidirid,<iìU  naturai  heUez" 
sùifChe  le  pcrk^li  ruhini^c  li  diamanti^e  V aurate  chiomc,no  getti" 

me^e  capelli ̂ mafielk, conte fte  inpctni  pareuano^^  il  •polto,^uatt 

tunq^ue  pi  Uuato,con  ma  (ottili\umd  teU,hagnata d'ac([ua(non 
maculata  di  concio  e  di  belletto)  pur  e  vii  par  fé  di  contemplare  il 

fo/e.MAR.  Che  \>ejìc  {e  ittifc  quel  giorno.  FOR.  Di  Tela  d'- 
oro rizzti  ft  tronconi,  wltizzàti,  con  le  ombre  di  Cremeftno^ 

nel  giro  "en  palmo  di  ornamento, tutto  di  grojìi  rubini,peric  e  did- 
moti. MAK. Quante  gemme  nella  vefie  ej^er  poteuanofFOK.No 
VI  poj^o  dire  altro,fe  non  chefolo  in  ma  manica,  quale  era  frappa 

tUidtae  haj?a,ottanta  quattro, \>encnu}nerai,hor  penfate  quante 
in  tutte  cfer  potcuano.  MAR .  Tanta  gran  quantità  di  gioie  )i>U 
me  diteche  tton  [ò,come  pojìibil  fia,bcn  che  marauiglianonè, 

che  VlUujlrìj^imo  di  Bauicra  (come  già  informato  ne  fono)  fi  e  de- 
iettato grandcmente,di  accumolare,nel  fuo  incjiimahileTeforo 

belle  e  pretiofe  gioie.  Ditemi  anco  in  tefta,  che  gioie  teneuaf 

FOR.  V«4  rezzd  di  picciole  perle  e  pnacoli dWo  fitto  a  fi- 
nejlreUe,e  quindici  diamanti  grò  fi, e  quindici  rubini, e  tra  il  rur 

hino,0'  il  diamante, erano  due  grofe  perle, crafiate  in  oro  con 
rarij  colori  di  fmalti,  quale  aguifa  de  imperiai  dieadema,lc 
tingcd  le  bionde  CT  aneliate  Tcmpie.l^el  collo  [opra  dcUd 

ricca  vefta  hauea  m  Monile  largo  tre  deta,  tutto  di  grop- 
jt  TDiamantiy  Rubini,  e  Perle  da  onde  li  pende  a  nel  petto  y 

m  Viropo, che  fole  e  non  gemma  pareua.  MAR.  E  V il" 
lujlrifimo  Spofo,  come  era  adorno  f  FOR.  Di  vago  color 
cobmbino.  Calze  giubone,  e  Colletto,  guarnite  a  f^ina  pefce 

di  paj^mmi  d'oro,  trinciata,  tra  Uno  pafawdno  e  Valtro^ 
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tr  v/t  cdpotto  di  '^>cU■^to  nero  gUAmho  di  Bottotiìydi  Dìd^ 

tndtttiy  con  otto  fàfcie  di  Urghe,  Trene  d'oro ,  fòdrata  di 
hdlifiimi  zchcUini:  in  tcjU  in  fino  dUd  chiefx  porto  'pii  ca- 

pello di  s>eUuto  nero,  repuntato  alto  e  baj^o  di  fila  d'oro.  ̂  

argento,  con  v?«  Cordone  di  rofettc  d'oro^c  piccìok  perle  e 
rubini,  con  piume  incarnate  gialle,  e  bianche^  con  wa  fuper- 

ì^ij^imOf medaglia,  d'oro  craftata  di  molti  Diamanti,  MAR. 
che  fìg'tra  \>i  era  fcolpitaf  FOR.  Curtio  Romano  armato  a 

Cauallo,  che  per  liberare  la  fua  patria  fi  gittò  neUa  "ooragì- 
ne.MAK.Come  fktta  cr4? FOR.  Ej?o  curtio  haueua  wgrof' 
fo  Diamante,  che  aguifa  di  feudo  nello  dejìro  braccio  lo  te- 
ncua.  Nel  fronte  del  CauaUo,m  altro  graffo  Diamante:  net 

collo  poi  per  Cambio  di  redina,  quattro  grofii  Diamanti:  nel- 
la groppa,  quattro  Diamanti:  neUa  fucina  del  fòco,  quattro 

T>iamanti:  alla  riua  del  fòco,  m  graffo  Diamante,  quale  fk- 

ceua  vn  monte,  cr  in  piedi  della  medaglia  dui  Diamanti'  hot 
pcnfatc  cheMidaglia  era  quella. MAK.Non  pofo  dire  altro. 

Se  non  che  fola  degna  èdìGVGLlBLM  0,Duca  di  Ba-* 
uieratnon  portaua  anco  qualche  bella  CoUanafFOK,  Vna  di 

^anie  e  fottilif^ima  fattura,  ch'ai  continouo  la  porta,  quale 
quattro  folte  le  gira  il  CoUo,  longa  in  fino  al  bellico:  e  n 

porta  wa  pìcciola  midaglia,  conia  effìgie  d'i  A  L  B  E  R  T  0> 
di  Bduierdjfuo  padre.  MA  R.Laf^ate  i  nefiimcnti  e  tornate 

(ìll''Aifloria'10K*Vefliti  che  fìirono  gli  lUuflrifìimi  ff>ofi,  fw* 
hito  in  Camera  della  Serenijlima  Chrifiierna,  andarono,  U 

-  ..  onlc  tutti  li  Serenìf.imi  Principi  fi  congregarono:  e  giontct 

j  .  -  Vhora  de  andare  alla  Mef^a,  con  quello  ordine  ch'ai  ì^efhro  fii- 
P^  ̂**  Yono,a  fion  di  Trombe  e  tabaUiprefero  il  Caminoigiunti  alla  ma- 

^*  gior  porta  del  facrato  Tempio,  a  fuono  di  fquillc  Trombe 
Corni,  Bjfcri,  e  Tamburri,  tutti  fmontarono:  e  n  era  tanta  U 

calcit: 
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calcd  dcUe  gcnti(cbe  dcfìo  tcneuano  di  vedere,  la  ìUu^rif.imd 
fpofitj  che  al  dij^etto  di  tanti  Ubarditri,  cr  huomini  della 
Cttù,cbc  aUd  guardia  iui  erano,  im^ediiiatto  la  porta^chein 

trar  non  ve  fi  pojìcua.  Tanto  che  V Arciduca  Ferdinando  d'- 

Aujìria,  tolfe  vn  arma  d'afta  in  mano,  e  per  lo  timore  del 
SercnijUmo  Vrcncìpc,  tutti  in  dietro,  fenx,d  flria  di  f^rza  fi 

f:ccro.  La  donde  fàttcfe  auante,  lo  lUuflrifimo,e  ReMcmi- 

dijAmo,  Cardinal  d^'Agofta,  che  pontificalmente  con  tutto  il 
Clero  con  Ecclejìaftìci  veftimenti,  preparato  era  C7  in  prò- 

cef^ione,di  f^iori  della  j^orta  ' fcontrjirono  il  ff'ofo,  e  la  ff>ofay f  con  quefta  folennita  dentro  entrarono,  cr  in  mezo  deUa 

chiefa,  tutto  quello  che  comanda  la  fanta  Madre  chic  fa,  fi  fz- 
ce^V  <^  fettimo  tono  cantarono  il  Salmo  Beati  omnes.  Do*- 

pò  arriudti  nel  Corone  ciafci.no  dcUi  Screnijìimi  Amhafciato- 

ri,  collocato  mila  fua  fedia:  l' iUuftrifimo  Cardinale,  comin- 
cio introiho  ad  altare  Dei,  e  la  CapcUa,  con  allegri  e  fonori 

contrapunti,  Vintroito  della  fantif^Cma  Trinità  principiarono y 

e  poi  fna  bella,  cr  artefttiofx  Me  fa,  a  fei  di  Meferc  Orlan- 
do  di  Lafo:  cantato,  che  fa  lo  facro  Uuangclio,con  fei  Tor- 

chi il  Mef?ale,  con  gran  Ceremonie,  e  riuerenzc  acccmpag' 
nato  dall'  quattro  Mah  falchi,  primo  lo  f^ofo,  e  dopo  la  jpc- 
fa,qucllo  baciarono* MAR.  Sempre  ho  hauuto  nel  mio  rcz' 

zo  peufiero,defiO  di  fapere,per  q'ial  cagione  detto,  che  è  lo 
facro  vangelo,  al  prencipe  che  prefente  fi  ritroua  quello  Bef- 

far f^mio.YOKJÌi  infìituito  dalli  nojìri  fpicntif  imi  antichi, 
acciò  il  prencipe  fi  ricordi  U  verità  abbracciare,  e  della  of.et 

.  uatione  di  efa  doticrc  efere  ftudiofifimo^MAK»  Certo  moho 

mi  piace  cotcfìa ragione,  dite apprefo .fOK  Jn  gÌMigere,l*ìl- 
luftrfimo  Cardinale,  àv  ax  tcco,  fntta  la  Croce  e  bacciatd,U 

patena  ̂ folennemcntc  fu  portata  fimilmmte  accompagnata  detH 
P        quattro 
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qitdttro  ìUujìri  Mtihfcaìchi,all^ofo,0'^tliij^ofd,a"dm^ip^^ 
fero  U  j^dccTiniU^che  fu  la  Mej'ìdMUo  fStuojb  palco  fi  partirò^ 
no^liduicdri  dmuntiity  in  mczo  delV altare, mUo  più  alto  fcali- 

noauanteloìUjiurij^.CardinakyConogm  \-miltadi  corCiCimbi  fi 
ginocchiarono,e  lo  lUufl,  Cardinale, pò  fé  le  mAui;  fcpra  la  tefìa, 

deUoj}>ofo,c  della  lj^ofa,0'  d  fuaue  'voce  dife  alcune  oratione^elo 
.  Ìtlujìrijì.Alherto,chc  con  gli  altri  Sercnij^Aui  {-refcnte  in  piedi 

r  lì  Al  ̂^'^^^^^^  è^'^^  tennerezzd  di  core,  alzò  gliocchi  al  cielo,  ad  impc" 

/*^°  ', .  trdr  gratia  a.  iddio,che  conceda  longa,e  prof^crd  '^itd,aUi  duo, 

^^  ?  che  inunoycol  vigore  iclfantij^*  matrimonio  ridutti  fono. MAK. 
3Mfr<t*  Qj.^jij'cgfiQ  ti'^mor  paterno  fìi  qucjlo.YOK. Finito  difp.re,tutto 

quel  tanto,  cF il  fdcro  lihro,infegna,fk  puUicata  Idinduìgcntia, 
della  fanta  hencdittione,e  quella  a  tutti  foknnemcnle, diede, lo  l/= 

I«/inJ?.e  Reuerendif.  Cdrdinale^'E  qui  tutte  le  Trombc,e  Tinlin- 
nantibacini^c  le  campane  a  gloria,pcr  tutto  quel  contorno  tdir 

fi  ficeroie  co  fi  con  gran  gioiate  diletto  ncUi  pompofi  ca  rrifi  pò  fo- 
ro,le  Serenij?,T>ame,e  li  Screnij^.Vrincipi^a  [i  loro  ben  guarniti, 

dejlrieri,fdltarono  in  fella:^;^'  a  lento  paj?o,con  quello  ordine,chc 
iinddti  erano  ifiel  palazzo  ritornarono.Giunti,  che  frano  giak 
menfa  preparata  era,  dopo  lauatccon  odori  fra  acqua  le  mani, 

come  Idferd  ante  pafdtd,dUe  loro  fcdie  fi  fntdrono,e  mede f  via- 
mente  folo  dd  lUufìri  Conti  furono  feruiti.E  per  che  mi  parfouer" 
chio  d  iiruc  anco  come  dndò  ordindto  quefio  pafìo,tanto  più, che 

penfar  potete, che  fu  piufuperbo  di  quello  della  feraitaccio  fenzd 
diruene  nuUa.  MAR.  Mi  contento  di  quanto  s^oi  wlctc  pure,chc 

mi  cotdte,d*dlcunc  cofc  notabili,che  'oifiironofFOK.QUifw  piti 
ch^ognaltro,non  voglio  vefjiV  meno  a  dirlo:  fappiMarinio  mio, 
che  nel  primo  feruitio  fu  portato,'cnpdjìeUo,€  dentro  "ei  era  tn 

picciolo  Nanojel  Serènif^imo  Arciduca jFerdinando,  d'Aulìria, 

tuttQ  Amato  d^arme  himch^:  poca  pezza  flato  in  Tauold  che 
^         .'  nej^uno 

S 
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ttifMttofcne  uucdedo  Scalco  in  aprire, che  fece  ilpajìiUo,il  Nano 
faltò  in  piedc^e  dkjvdrò  laj^ada,  che  nctla  cintura  haueua^c  con 
dcfiri [alti, per  [oprala  TauoUyfèce quattro  kuate  di  f^ada:  e 
dopo  con  gran  riuercnza,  toccò  la  mano  prima  allo  Spofo, 
dopo  alla  Spofa,  e  confeguentcmcnte,  a  tutti  che  nella  menfa, 

f.maii  (.rano.MAK.  Qucfta  fu  \>na  bella  e  diletteuolcjnucn- 
tionc,  il  Nano  ̂ quanto  era  grande f  F  O  R.  Pico  meno  di  dui 
paìmiyC  mezOyC  pa^a  fei  anne.MAK.Comeèpofiihik.IOR» 
Credetelo  fcnzddubhio:chc  per  quanto  giurar  po^o  vi  giuros 

chio  "pi  nano  Uifiorie,  e  non  fnhuk  di  Poe». MAR. Io  fi 

credoidite  purequal  che  altro  dibcUo^'FOK.Non'fiOgVo intror 
re  a  dirne  altro,  che  fola  penfìcrojo  tengo  narrar  e, imiracO' 
lische  nel  gioco  della  Chintand,ftcc  lo  Serenif.imo,  fcrdinan' 

dOjd'^^ifi^i^-^^R'^hc  chef  ditelo  pur  prcfìofFOK, dopo  che  fé 
fu  difvtato,  in  piazzi  le  Seraùj^ime  Dame,  ̂   a  fìrauejiirfe 
tutti  li  Caualitri  andarono.E  non  fo  con  che  più  bel  fugget- 
to,e  con  che  più  conueneuoli  Capitoli,  far  jìpoteuaquelgio" 

coydi  queUoshe  jvce  Vinuitto  Terdir.ando  d'Auflria.MAK.Tiite-' 
tni  la  materia.o^  alcuno  detii  articoli,  fé  auoipoj^ibilfcra.TOR» 
Quando  furono  pofli  in  piazzi^^e  nella  porta  della  corte  meli  fici 

leggere,che  in  tede fco  fritti  erano:  fc  non  i>e  diro  parola  per  p<t* 
r',ìa,al  meno  quello  che  inef.i  fi contineua,a\pieno  vi  diro, 

EVerche  dui  nobihpmi  Caualieri,hano  intefo  detii  torniame^ 
ti,giojlre,^  altri  honorati  Triomfiichc  fé  hanrib  da  fnrc  nel 

la  pmofa  ciitk,  di  MonicomeUe  f:lice  ̂   eccelfe  nozze  ÀelTlUu- 
fìrìf.irj  eccelle. si  gnor  Guglielmo, VI. Cote  Valatino  del  R  eno^e 
Vuca  di  Bauieraila  doue,  hanno  da  comparire,innumerabilipr€^ 

giati  e  fuhlimi  Caualieriiad  efcrcitare,il  'oalor  deU'animOje  U 
fòrz<i  della  \>ìta:mn  wnno  mancare  (ben  che  'cccchi  e  Carri< 
chi  d\nnifi  ritrouitto)  di  ancor  bro  ̂pcnire,  a  dimoflrare^: 

"pi/        ̂ u4nto 
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^udnto  neUd  loro  giuuentUy  hanno  efxrcimo,  la  fvYzat  deUé 

tirme,e  ({Uitnto  in  dtre  firanc  jprouincic^anddti  fono  ai  acqui- 
fiar  finta J^onorCf  e  gloria:  e  non  hanendo  bora  qudla  fòrza, 
che  ncUa  gioumtude  hano  hamtto  (  per  fàrfcruitio  e  hcnorcyaUi 

idujiriji.di  Bauiera,edi  Lorena  ̂ c  per  dar  foUazzo, alle  heìlif.i- 
tnc  Dame,  che  prcfmte  fcranno)  Vanno  mantenere  m  gioco 

AWancUo'.contra  tutti  coloro  (pure  che  pano  Nobili)  che  prò* 
uar  vomo  le  dejirezzc  deUi  fecchi,  con  le  loro  fòrze:  e  con 

ciafctmo  correre  tre  corjtyCr  il  prezzo  fera  di  cinque  fino  h 
cento  BucatiyC  non  tonno, che  piìi  ne  meno,poncrcftpof^a» 

E  fi  quefii  vecchi  Caualieri,  non  intreranno  aUe  altre  giofìre, 
che  forzai  e  dcflrezz<t  ricercano,  fi  fcufìno  prefo  V  inmncihile 
fòrze  del  fiore,  della  giouahtu,  che  nji  Vanimo  (qual  femprc 

fu  e  fera  pronto) ma  la  "cita  infirma  e  dchole,ìcro  non  farà 
intrare»Pure  fc  alcuni  Caualieri  disfidare  li  "cole fi:  in  qu<xlff 
uoglia  cfercitio  di  giofìrc:li  prep^a  fi  facciano  a  bona  bora, 

intendere  accio  fi  pof^ano  allo  defìinato  tcmpo^  nel  campo  tro- 
ttare in  ordine,  che  fono  contenti  fimi:  e  fi  fjvrzeranio:  dimc' 

firare,  conia  cff<ericnza,  e  Coniglio  del  Tempo,  maturo, quan- 
to neUa  giouentiij,  fono  flati  valorofif.imi:  cr  <ieciò  ciafcim 

fappia,  come  fé  ha  da  gouernare  mi  gioco,  e  prottedcre  de  lo 
che  li  fkra  mifliero, hanno  fatto  li  fotto  fritti  articoli,  quali 

feranio  fcnza  dubbio  oferuatiMAK^Chi  furono  li  due  fec- 
chicche  fecero  quefia  bella  prepoflaf  FOR.  Lo  Serenifimo 

Arciduca  ferdinando  d^Auflria,  e  lo  Signore  Giulio,Riuad<i 
Viantoa,  gintilhuomo  certo  molto  deflro  CT  agile  deUa  fitx, 
mAK.Ditcmi  gli  capitohf  FOR . 

in  primo,  che  tutti  gli  aucnturieri,  debbano  comparere  mafca» 
rati,  e  fi  come  onerando  primo  l\no  de  laltro^  coji  per  or- 

dine fàranio,i  loro  tre  corfi. 
Che 
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Che  non  dehha  nc^mo  duenturierOy  adoperdre  altra  Unzd,ne 

altro  Anello y(ì  non  quelli,  che  li  manttnitori,  \'ferando,(iu<i' 
li  daUi  Giudici  [(.rando  aj^ig^ìuti,  ^ 

Chi  due  folte  tocc<tVAmUj,guaddgn4 tanto ([Udnto fé pomf' 

fé  "eia  l.  Anello. 

Chi  perde  U  Unz<i,  è  priuo  della  Carrìerjt* 

Chi  nel  correre  hdfa  la  Unza  piuyche  non  èVAncUoy^e^o 

tocca  onero  lo  porta  "eia,  alzando  infìi  la  lanzat  perde  il 
colpo  jàtto,  ZT  <^^o  il  corfo* 6, 

Che  cìafcuno  ad  ahandonate  redine,  'cT  à  quanta  pi»  lena  h\ 
il  ftio  dcfìriero,  debba  fiire  li  fuoi  tre  corfi,  altramente  perde 
la  Carriera, 

7. chi  dopo  fatto  ilcorfo  UJ^a  andare  fu  lej^aUe,  la  fua  lanza^per^ 

de  <liianto  in  quel  corfo  ha  fatto* 
P    iìj        chi 



izo    LIBRO   SECONDO. 
8. 

chi  [otto  del  hrdtazo  non  porta  la  fua  Uiiza,  perde  la  fui 
Carriera* 

•  9' 

che  nij^uno  mentre  fi  li  fuoi  tre  corjì  dchha  mutare  Cd- 
uaUo, 

IO. 

che  ncfuno  dehha  i>fare  fraudo  ne  auantaggio-,  ne  di  poco, 
ne  di  molta  ftima* 

»'♦ 
Se  Vaucnturlèro  locca^oporta  'pia  V  AneUoy  tanto  guanto  il 
I^antcnitore^non  fc  ricorrerà  altramente  ̂ Cacciò  non  fi  perds 
tempo)  ma  a  chi  hauerk  portata  mcgìio,  e  con  più  bel  garbo 

la  lanza,lt  darà  il  prezzo.  E  con  quejìe  legge  di  vero  pren- 

cipe  la  altezza  d^Aujlria^diede  quel  giorno ,  gran  jj^afo  e  di' 
lettOy  a  tutti  che  predente  vi  furono-  MAR.  Non  vi  fu  nefu- 
na  bcUx  Mafcaratai  F  O  R.  Vene  furono  bcUifiime  certo  ma 

tutte  non  vele  dirò,  perciò  che  feria  fcnza  prepofìto. "Prima  i 
duo  Mantcnitm,  fopra  d\n  carro  TriomfÌLle  alla  antica  di 
heUìf^ima  fvgia  fitto,  e  tutto  di  tofo,  con  cinque  Mufìci,  di 

Viola,  di  Braccio,  vefliti  a  fògiii  di  nimft,  accommodati  den- 
tro del  Carro  fintati  fopra  due  fcaline,  nella  prima  trv,e  neU 

^  la  feconda,  che  pin  alta  della  prima  era,  dui:  ̂   innanzi  /4" 
lìlufwA  pm  dmtro  del  Carro,  craito  due  fedi^  guarnite  di 

^s  >        ̂ v"1~"  veduto 
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velluto  CrancfìnOyC^  iid  A  grippale  Regolo,  fcntati  jkuitno^ 
WAR.C/?/  cr.tno  qucfìi  J«f/FOR.  ̂ Arciduca  Ferdmndo, 

AgrijppxCbUmar  ji  j-ccc,  o^il  Signor  Giulio ̂ Riud:,  Regolo» 
MAR, Qji:'jli  fono  nomi  antichi^ditcmi  fcl  facete  chi  furono f 

TOK^Didio  Agrippa  tn  (tricordo  d'huucr letto, dd  quale fua 
altezza  /w^'i  prefoj  il  nome  non  lo  poj^o  giudicare:  Vvno 

figliuolo  i^ArijloholoyjìgliiiGh  del  grande  Uerode:  quale  fk 
impregionato,  da,  Tiberio  Ce  fare  ̂  ma  poi  fa  fitto.  Rè  delld 

Giudea,d4  Gaio  Cefare.Laltro  fu  il  Generosi' Augu fio, fi^ 
mofifiimo  per  la  gran  mtoria  Nauak,  ch^e^à  confcgui,con- 
tra  fello  Pompeo.  Regolo  fu  quel  Attilo,  Coufde  Romano^ 
che  più  volte  cantra  Cdrtaginijl,  hebbe  vittoria,  finalmente  X 
tradimenio,  da  quelli  prefo,fotto  giuramento,  di  ritornare:  fk 

da  CartaginèftaRoma  mandato,accionegociaj?c,di  fi.r  cam- 
bio delli  prigioni,  che  luna  parte  e  laltra  haueuano:  e  giunto 

che  fu  difuafe,che  fi  fktto  cambio,  per  henefitio  comune  non 

fìyfrcef^e:  e  per  non  nnir  meno  alla  promefa,  che  fatta  ha<- 
ueua:  prigione  d  Cartagine  fcne  ritornò:  faputo  li  Cartagine- 
fi.  che  per  fuacaufyionjì  fcc  il  cambio,  crudelmente  lopri- 
Udrono  di  vita,  E  però  con  gran  giuditÌQ,di  lui  dice  il  Ve- 

trarcd,Yn  Regoli  chiamò  Roma,  e  non  fé  flefìo*  E  da  quefH 

per  che  furono' fdpitani  vecchi  e  anticchi  piacque  a  fu  altezza 
pigliare  il  nome,  e  darlo  anco  al  fio  valorofo  Canaliero.MAR» 
,Mi  piace  Yortunio  mio,  che  alcuna  volta  a  prcpofto,  entrar 
mo,  neUc  Hifloric  antiche, Bitemi  il  Carro  Triomfale,  da  chi 
tirato  erafìc  OR. V)d  quattro  deflricri  bianchi,  più  che  falda  di 
neue,  CT  duant^  del  Carro,  giuano  quattro, giudici  mafcarati, 
Yefliti  tutti  da  vecchi  con  giubbehnghe,difcarlato,  d  dui  d  dui 
con  quattro  lanzc  in  mano,  a  Cauaìh  a  quattro,  bianchif^ 

fimi  CdUdUi:  in  torno  d  Cmo  cmno  quattro  paUf-cnien, 
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ipcfìiti  di  roj^^o  didro  dì  Carro ^  mo  prcj^o.d  Litro  erano  por* 
tati  per  le  praielle  quattro  lucidi  e  bianchi  confìcriy  guarnii 

di  velluto  Crcmcfìno:  giunti  che  fìirono  nel  campo,  che  mp'az" 

Z^ì  per  k  giojlrc^  preparato  era,  (  che  dcmattino  ve  ne  par' 
ìcrò)  la  donde  gli  altri  giudici  difìnafcaruti  con  r Anello  ac- 

concio ^Sopra  d'm  palco ̂ crano:  dopo  fatto,  vn  giro  per  tutto 
il  campo,  e  li  Mujìci  fonando  baUi  e  cofv  allegre,  [montaro- 

no dal  Carro  li  due  pregiati  Caual:eri,cT  a  due  dilli  quattro 
CauaUi,  che  menati  erano,  k  many  dalli  Laccai:  montarono  k 

CauaUo,  e  fi  prefentarono  alli  giudici,  che  giudicar  doucua- 
no  li  prezzi' ^A.K' Gli  duo  mantenitori  come  vejliti  eran:f 

"FOK.Con  vefìe  longbe  alla  antica  di  vtUuto  Cranefno,  con 
canute  z^ZZ<i^c  in  tefta,  e  Mafcarc  di  vecchio,  con  -lungl-c  e 
bianche  Barhe,MAK,¥Ù  molto  ben  cojìdcrata.qi'efìa  Nafche- 

rata,  e  credo  che  ftel  Carro  con  quelli  ordine,  che  detto  m - 

hauete,  molto  jk^ìofo,  e  f4perbo,aUi  ri  [guardanti,  parer  doue^ 

ua.TOK*  Da.  ìndi  d  poco,tre  Caualicri,  x>ejliti  torchini,  alU 
galeota  con  berrette  roj?e,  e  piume  bianche,  con  tre  Trombe, 

e  tre  Laccai,  li  quali  quindici  [cuti  per  vno  mifero,  e  cofi  [e 

diede  principio,  a  filz<iT  VaneUo.Yno  vinfe  Vinpre[a  e  due 

perderò  il  tempo  ̂   li  danari. Dopo  vennero  trejun  [dolo» 

ro  vejiiti  aUd  Todefcd,  ma  in  fino  alli  CauaUi,  di  color  gial- 
lo e  rofo.MAB^'Et  d  che  modof fOK.  Le  gambe  di  dietro, 

con  calze  fitte  alla  Tode[ca,  che  in  ftno  al  fio  della  grop- 

pd[aleuano:le  gambe  d*aua:nte,o  braccieper  dir  meglio,era- 
no  maneche  frappate  aVi  Todefca:  e  per  [opra  lungia,  nel 

giro  deUc  pajìore,  vi  vfccuaiio  fòre,  le  Crcf^e  detta  Camicia, 

in  tcjid  vna  barretta  di  veUuto  nero,  con  piume  ro$e  e  gial- 
U,  nel  volto  del  CauaUo  vìerd  vna  Mafcherd  di  villano  roz^ 

Ko»  con  mi  Imgd  barha/ihe  giujio  j^arcuano  quattro  gigan- 

ti^ che 
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tì,che  hrdiicohnidnidj?cro:eli  CauaVcri,  dcVd  medefmo  fòg; 

già  Spelliti  erano,  E  certo  di  quefìx  hetU  imentione  tutte  le 
T>ime,fe  pigliarotio  grund'-pimo  diletto,  E  quando  toccò  4 
ìoro.a  corrcre^dV Anello,  fii  di  tanto  foUdzzo  e  piacere,  che 
i  fa^i,nonche  gli  huomini  fòrzauano  a  fkre  rirfcre.MAR.CW 
furono  cjtcfìi  fkntajlicifVOK.fantajlici  nò:mk  Caualieri,che 

foh  penpero  hanno  di  far  co  fa  non  \>fata:  e  grata  aUe  D4- 

me.MAR.Non  conofcejìi  chi  fironofPOK.  il  Buca  di  Vi'r* 
timbergh,  con  dui  principali  fimi  del  fuo  flato:  che  hora  il 
nome,  non  mi  wne  in  memoria:  vennero  con  Tamhurri,  e 

Viffari  e  tre  {laceri,  e  tre  vejliti  da  Mafara,con  fardelli  fui 

dofo,e  piccioli  cagnoUni.MAK.Andauano  come  andar  fog- 
liono,li  todefchi  aUa  guerra.IOK.Poi  giunfero  ducAmazO" 
m,  vefìite  nere  e  bianche,  con  feudo  e  z<ig^gli£  alle  mani^ 

quale  menauano  in  mezo  v;i  guerriero, veflito  rof.o  e  bianco ̂  

con  fei  Trombe,tre  vefiiti  neri  e  bianchi,  e  tre  rofi  e  lian- 
chi.Voi  tre  vejiiti  fuperbamente  alla  turche fca,  wo  di  quefii, 
che  non  vb  dire  il  nome,  aUa  fine  dcUa  fua  Carriera  il  Cor 

uallo,  lo  butto  quanto  fu  longo  in  terra,  e  laltrc  fenza  gua- 
dagno and:irono.l\AK,  Coflui potrà  ben  dire,  quanto  e  Iok- 

gj  e  largo  il  campo.  ¥  OR»  Apprcf?o  venne  mo  vcfiito  atlx 

viUdna,  con  vna  cipolla  in  bocca:  accompagnato  da  vna  for^ 
dcUina,  che  tanto  mi  ftce  ridere:  che  mi  meft  in  fàntafta  di 
volerlo  cor.:fcne:  e  cofi  vide,  che  era  vn  creato  del  Sercnip 

fimo  Ferdinando,  d^Auflria,  chiamato,  il  signorleonel  Brug- 
nolMAR,Th  tanto  di  gran  f^efa  la  fua  Uurea,che  non  tro' 
ito  compagno, che  tanto  in  grof offender  vo/f/?c.FOR.  Due 

Nfjwjr  vagamente  vefìite,ccn  veli  d''oro,e  con  dardi  indora- 
ti  in  mano,a"cna  di  quefìe  hehbe  vittoria,  Appref^o  venne  vn 

Dio  Bacco,  fentato  fopra  d'v/w  Botte  ̂ con  vn  gran  Beccherò 

Q^      pieno 
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pieno  di  "fiino,  foj^ra  i'  md  Ii]?4  tirdtOy  dd  t>n  CdudUoy  con 
due  piuc  dudiite,  e  quejìo  poi  non  compdrfe  dUd  proud  deW 

Aneto.  Giunfe  otto  coppie  di  'oiUdni,qudli  dccompdgnaudno, 
v/i  \>iddno,conld  fud  ̂ofd,come  fiirono  dUdnte  le  Serenici' 
me  Ddme,fmontdrono  dd  CdUdUoiEt  dUd  todefcd  p  pò  fero  4 
ddnzdre,nel  meglio  del  bdUo  m  tiUdnOy  fvcc  dtto  di  hdfcidre 
U  fud  bdUdrind,  cr  i«i  tennero  tutti  di  fitto  delle  drme,  e 
tdtito  lo  fecero  bene  e  goffamente  quefio  dtto,che  Idgirimdt 

di  rifd,  ftcero  d  tutti  coloro,  che  li  vifft  :  fktto  cjuefio  ridi" 
colofo   atto  montarono  d  CaudUo:  C7  d  li  giudici  dndd* 
ronod  ponere  il  pregio,  che  correr  doueudnoypojlo  che  fu  il 

premio,  fmontarono  vnaltrd  "coltd  e  fecero  con  più  gratid  il 

medefìmo  dtto:  nel  correre  il  Spofo,  vinfc  ma  cintd  d" argen- 
to,o-  Wd  Contddind,  wd  Coppd  di  otto  Ducati,  egli  altri 

tutti  in  "Pdno  l^rondrono  i  Cd-:aUi,  Apprefo  compdrfero  li 
fette  pianedi,  wo  prefo  Idltro  e^Mli  con  grandif,imd  fj^cfa,  e 
vagamente  giuano:  nej^un  di  loro,  hcbhe  vittorid»   Voi  fvnnc 
dui  Cdualieri  x>€fiiti  l\no  dd  Orfo,  laltro  dd  Lupo:  V  Orfo 

erd  foprd   d' w  CduaUo  Trasformato,  conia  peUd,  e  conia 
Come  d\n  "Bue.  CT"  il  Lupo,  fui  dofo  d^  m  CauaUo,  dcco" 
woddto  tdnto  bene  di  pelle  d'Agnello,  che  cf?o  naturdl  pare 
Ud:  dccompdgndti  fiirono  da  otto  Cdcciatori,  felliti  tutti  di 

ificrd€,d  CdUdUo,e  ciafcun  di  loro  portauano  duo  groj^i  Cd* 
Ili,  come  firono  in  mezo  del  campo, laf^arono  anddre  md 

Volpe  ifiud,  cy  iui  tutti  li  Cani  fcapuli,  ficero  'end  bellif^imx 

conerid,  di  fine  prefd  dd  Cdni  Id  Volpe,  d  correre  dU^Anel-' 
lo,  diedero  principio,  e  li  mdntenitori  d  tutti  guadagndrono: 
MAR.   Non  fu  men  beUd,  che  giuditiofd  qudfld  Mafchc 
r<tt4.F0R.E  che  di  buono  fi  non  vaniti  x>i  conofceti.  MAR, 

Comfnott  vifete  mciuto,  ch'etri)  tm  ftgnificd,(iuelì' Orfo 
aCduaHo 
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d  CmSOi  al  fùticdto  Bue:  Che  gli  AduUtori  e  Buffoni:,  che 
conU  fòrzd  detlit  pungente  e  vana  [lingua,  hanno  attuffato 
nel  pelago  della  ohliuione,  il  merito,  detti  potieri  mtuojhBt. 
U  Lupo  a  CauaUoy  k  VAgneUo,  non  moflra  chiaramente,  che 
li  ̂itiofi,c  li  fuperhi,coUi  inganni,  cr  alterezza  Icro,  hanno 

pojìo  il  giogo,  nel  cotto  di  faui,  e  detti  humili:  eh"  omai  più 
^iucr  non  ponno.  E  quetti  Cacciatori,  che  nel  giro  a  Caual* 

^lo  andiuano,  non  figurauano  quelli  Vrincipi,  li  quali  porger 

no  Vorcchia  aU'  aduUtione,  e  con  la  fuperbia  detta  autorità 
trafcenion  la  meta  del  retto  operare,  e  con  Domiciano  jì  ac» 

colìano,e  dal  pio  e  giujlo  Titos'attcntanano^  E  quettaVol* 
pe,  che  datti  Cacciatori  fu  buttata  libera  e  fcioìta,  e  poi  dal- 

li Cani,  tolta  di  aita,  altro  non  dinota,  fé  non  le  opere,  che 

perfuajì  dalli  adulatori  far  forno:  e  li  Cani,  ch'a  quetta  dan- 
no Morte,  fono  li  mtuofi  e  fidi  Criati,  che  con  i  loro  faldi 

configli,  e  con  i  cuori,  puri  e  non  finti,  diflogliano  il  Vrend- 

pe  daU'obietto  malprefo^FOR.l^on  mi  dif^iace  cotelio,che 
detto  m' hauete:  ma  credo  che  pochi,  a  fi  cccclfo  penferoy 
habbino,cleuata  la  mente.  MAR.  Quefle  imprefe,  noti 

fi  fkuno  per  la  Vlebe,  eh"  a  loro  Sol  haftk  d'attegrar 
la  vijla  :  ma,  folo  per  coloro,  che  quanto  Ycggiono,  tutt(y 
con  V  occhio  detta  fcienzd,  e  del  giuditio,  mi  furano,  e  con- 

templano: e  perche  V  area  tutta  "pia  s"  imbruna,  fé guitc  Vin- 
cominciato  ragionamento .  POR.  La  IDea  Diana ,  con 

V  Arco  in  mano,  in  mezo  a  due  ì^imfè,  con  aurati  Dar- 

di, feftiti  di  ricchij^imi  drappi,  di  feta  CT*  oro,  di  color 
rofo  e  bianco,  con  vndici  \>ari  Strumenti  à  piedi:  auanr 

ti  'ccfiiti,  atta  ruflica  fittana:  Voi  fopragiunfero  quattro  con 
féltri.  Capétti,  e  sfirza,  atte  mani,  correndo  la  Pojìa:  e  tut' 
ti  quattro,  portavo  con  MU4  $y<Uia^  e  bel  garbo  la  lanza^^ 

Q^ij        eh» 
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ihi'io  giuiicdi^  ch'odio  di  fortuna:  fìi  che  'cittoria  non  li  frce 
acqui jiurc,  MAR.  Non  conofcejii  chi  fùrouot  FOK,  ViUujlre 

Sifftor  Vederico  d^Agrejloy  Baron  di  Cajicl  Barco:Lo  Signor 
Antonio,  fuo  frdteUoiLo  Signor  Marcio,  ColoredOyC  lo  Sig' 

nor  GioiBattijìa  VofkrU^  MAR*  Dite  alcune  delle  botte,  che 

loro  ficero*  FOR.  Lo  Signor  Federico  d^Agrejìo,  corfc  coUo 
Serenij^imo  d'Aujlria,  cr  ambi  duo:  wa  vo/^t  Vanello  porta" 
rono  v?w:c  per  tfigore  delTwdecimo  capitolo  detto  difopra, 

(fpsrche  il  corflcro  dclVagreflo,ndcorfo,^ce:  ma  'poltaaman 
defira,  il  che  fu  caufa,  jkrelo  al  quanto  gire  difconccrtato) 
per  fé  il  pojlo  premio.  Lo  Signor  Marcio  Coloredo,  toccò  d 
correre y  con  lo  Signor  Giulio,  Kiua,  e  certo  quantunque  la 
lanza  più  lunga,  e  più  greuc  dcWordinario  era,  pure  più  che 

lcgiera,li  pareua  in  mano,  v  t'ua  volta  portò  fìlzato,  nella  lan^ 
za  Vanello:  e  lo  articolo  quinto,  detto  di  [opra,  U  diede  U 

fentenza  contra:e  tutti  coloro,  che  li  capitoli  letto,  non  hauc- 
uano  giudicaro,  che  torto  li  fu  fatto,  ma  il  prattico  Caualic' 
ro,  non  andò  altramente  a  chiedere  aUi  giudici,  qucUo  che  di 
ragione  non  le  veniua.Voi  venne  con  dudici  vari  [frumenti  di 

fiato:  vejliti  di  tela  d'oro,  è  d'argento,  di  coler  giaUo  bianco 
incarnato,  e  torchino,  cr  anco  del  medefìmo  adobhati  li  Cd- 

uaUi,fei  Caua'iieri  a  dui  a  dui,  con  morrioni  in  tcfì:a,alti  due 
palmi,  Vvno:  fitti  d  ro  fette  di  ricchi  veli  d'oro,  con  dardi  e 
feudi  alle  mani,  quali  certo  con  molta  mia  fatisjkcione  li  m:- 
rai:  fi  legiadri  e  belli,  a  gliocchi  dcUi  rifguardauti  pareux- 
no.MAR.E  chi  ptìrono  quefii  beni  adohbati  caualierifFOK*. 

VlUuflripmo  Guglielmo,  Duca  di  Bauiera,  l'iUujlrif.imo  Fcr- 
dinando,fuo  frateìloyli  duo  Conti  fratelli  di  ZoUcrn,  il  Sig- 

nor Girardo  Mucchcntal,  er  il  Sigiior  Gio:  Giorgio  E«tc«- 
dor^or.Voi  [opra  giunfero  fei  z^nni  vefliti  alla  bergamafca^ 
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Cr  V7«  Mcignifico^aHa  Vettetma,:  e  Unte  cofe  ridìcolo  fé  fece* 
rocche  per  mirurle  non  pò  fé  più  curd^aUe  dltre  fontuojc  nuif- 

cdYdtey  chcddpoi  ginn  fero '.finita  la  fiftu,  con  tutto  quella  af- 
fo, che  poj^ibil  (la:  e  pojii  nello  loro  Carro  triomfile,  lo  Sere* 

nifimo  MantenitorcjCoUo  Signor  Giulio  Ri«rf,  wicft  che  piit 

di  cento  tazv^,  d^argatto,  indoratele  collane,  e  ccntCy  gua- 
dagnato haueuano:  e  cofi  li  Mufìci^con  allegri  e  gagliardi  fuo* 

ni,  fonando,  tutti  fi  parterono:  e  le  Screnifime  Dame,  a  fuoii 
di  Trombe,  in  Cocchio  accompagnati  ̂ rono,  e  nel  palagio^ 
allegramente  fé  ne  aniarono,la  doue,la  meri  fa  preparata  era: 

e  con  più  fiperhc  '^iuande,  che  non  fiirono  la  fera  auantc,  eda 
quelli  ifìefU  conti  feruiti  furono-  MAR.  Ditemi  di  gratia  al- 

cune cofe  di  quel  paflofFOK.Kon  mi  adimandate  di  quello, 

che  non  importa  a  fipere,che  per  dio  fi  giuro,  che  tal  dolo- 
re di  téjla  mi  fento,che  qtuji  più  parlar  non  pofbo,  MAR, 

Vcl  credo  certo  che  mohuomo,che  perde  il  fonno, della  not- 
te,e  la  quieta  del  giorno,  non  può  fé  non  col  tempo,  fentir fi- 
ne malc:jkte  pur  fine,  che  domattino  (piacendo  alla  bontà  di- 

urna, "oi  fcntircte  megh'o)  potrete  fatisfire  al  rcfìoìite,  POR. 
Afcoltatc  pure, che fjòr^ar  mi  wglio  a  dirue  (pianto  pof?o»¥L- 

ttita  la  cenaSgombrata  che  fu  la  rcal  fola  d^ogiti  impedimen- 
to che  ù  era,  diedero  prcncipio  al  fèfìante  haUo:non  ne  fiiro- 

no finiti  tre,  che  ma  pompofa  e  mai  più  ceduta  mafcarata,  M4/c<<r«*« 

di  otto  fublimi  pcrfonaggi  fopragiunfe,con  otto  \>ari jlrumcn-  ̂ <^<^p^<i^* 
ti,  che  mante  loro  giuano  fonando  ma  aria  alla  paduana, 

con  otto  paggi  mafcarati,  con  grof^i  Doppieri  acce  fi  in  ma- 
no.MPìK. Chi  furono  quefH  Caualicri^FOK'Li  due  Screnifi- 

mi  d^ hufkia^VlHujlrifimo  fpofo,  e  fuo  fratello, Villi'fre  Cott- 
te  Carlo,  di  'ZoUern,il  vecchio:  l'iUuflre  Conte  di  Sulz,c  H 
iltri  due,notl  hehbe  ingegno  di  poterli  conofccre,MAK.Co- 

Q^  iij        mi  cr<mi} 



128     LIBRO    SECONDO. 

me  €Uno  fejìitif'FOK''Di  tele  d^oro  Z7  argentone  rdfodr- 
mefmoy  d  guifi  che  andxtiaìio  li  VAtrUrchi  ì>ccchi,  dntichi: 

con  Bdjìoni,  e  Uitteriimi^''  argento  dcccfì  in  man'^.  jM  A  R. 
No«  pojìo  fé  non  con  ferita,  dire  che  hsHifdma.  mufcauta^ft) , 

Gioco  che  ̂4  che  di  heUo  fvcerofFOK.  Giunto  Vlllufirfimo  f^ofo,  aUn 

f:\->j<t  in  ̂refcnz<i  del  fuo  lucido  fole:  dopo  fitta  U  riuercnza:  fenz^ 
Cermam4  ̂ n^  parole  fece  atto  di  "coler  gioc^.rycon  lei  ì>nd  morefanza: 

e  U  UUij^ima  fl'ofd  fatta  quella  ri!icrcnz<i,chc  fkr  le  conue- 
niua,  in  terra  aUa  ruilica^fs:  mifc  a  fare  Vhonorato  gioco* 
MAR.  Si  non  portauano  tanti  ricchi  jDrappj,  più  tofio  d<t 

"Diogene,  Cinico,  che  da  Patriarca,  andati  erano:  ina  qnefìo 

poco  importa:dite  pure  che  gioco  e  quello,  che  mcrofxnz^  l'' 
ddimandiUe,'£GK'ln  Germania  più  che  altroue  "pfarVho  fi- 
fio:  Z7  il  gioco  è  qnejìo:  colui  il  quale  vÀ  per  fir cotejio  gio- 

co ^Vorta  feco  dui  Dadi, nel  giungere,  che  fa  con  cui  giocar 

pretende :fcnz<i  parlare  (a  ciò  non  fiì  conofciuto)  butta  i  'Da- 
di d  campo,  CT"  d  "volto  in  ma  carta  onero  in  m  fkzzolo^ 

prefcnta  quello  che  per  amore  giocar.fì  fole: (non  mojìraudo 

però  il  pregio, in  fino  a  tanto,  ch'il  gioco  fa  finto  ò  pcrfo} 
e  cojt  prenieno  m  dado  per  fno:  cr  ambi  inun  tempo, queUi 
tirano,  e  chi  più  punti  fa,  qucUo  ha  autorità  di  buttare  tutti 

'  duo  li  Dadi:  la  prima  forte  che  fiene,  (  o  pano  due  punti  o 
dodici  qual  fé  fia,)c  di  coki,  che  non  ha  il  dado  in  mano* 

"Ldltrd  che  fegue,e  di  cui  tira: quale  di  quefìe  due  viene  pri^ 
tnd  guadagnaci  pregio,  chs  ncHa  carta  ò  nel  fizzolqjìtrc 

«;f.  MAR.  Bei  gioco  certo,  e  chi  guadagnò  Vimprcfaf  «- jr;.. 
Vitluflrij^imd |l^ofa,e  fk  w  coUaro  tutto  di  Diamanti,epcr'' 
Ì£,  che  faleua  al  meno  mtUi  e  cinquicento  fctiti:  fitto  il  gio- 

co in  frotta,  con  li  altri  lllufirijsimi  Trincipi,  tutti  li  Mafcarì,. 

p  mifero  a  firc  più  forti  di  f^fidnti  W.  E  qui  vt  Ufo,  che 
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f)i«  tempo,  non  mi  pure:  dì  flur  qui  k  hmhrdiche  gix  'vedo» 
che  li  vrfpor/,  frediiy  CT  humidijdctld  tendi  fono  congregati 

[in  Buia  nmuUiEt  il  Ciclo, ch^irato  balena  e  Tuona: 
e  Vaerc  propitico  della  notte:  e  lo  gran  fior* 

mo,chc  fi  il  tento,  tra  quejli  fron- 
Tifiti  Arbori:  minac- ciano, 

a  bagnar  la  terra,  con  furia  di  repentina  j^oggÌ4' 
MAR.  Kaidoppidmo  pure  i  pdfi, 

che  fenza  dubbio  bagna- 
ti ne  andaremo 

acafa» 

(^U^ 

^ 

K<l 
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NEL  OyALE^SI  RAGIONA, 
DELLI,TORNrAMENTl,E  GIOSTRE, 

che   furono  fatte,  nelle  pompore,e  felice  Nozze;  dell'   J 
llluftrifsimo   &C    Eccellentifsimo  Signor,  ̂  

Guglielmo,  VI.  Conte  Palati» 
no,  del  Reno,  e  Duca 

diBauiera. 

E  deUd  lUuIìrij^ima,  c7  EcceUcntij^ima  Signord 
KenuU  dcUo  Kcna. 

DI  M^^SSIMO,  TROIANO. 
DIALOGO   PRIMO. 

Si^^ 
FORTVNIO,   E  MARINIO. 

INTERLOCVTORI. 

Mo  daUd  dolc€ZZ<i  CMdrinìo  mìo)  di  cobi, 

che  piti  ch'ogndltrOyè  piaceuoìif.ivio  ripc- 
fo  dcUd  s>itd:  mitigatore  delle  mondane:,  fui- 
che:  freno  di  tutti  gli  appetiti:  e  fouenitorc 

Il  de  gli  affanni:  (  aUi  z^  di  lehraro  )  mi  Ic- 

uai^che  già  il  Rettor  deUa  luce,quap  illuminato  hauca^.mc' 

zo  il  Climdy  del  nojiro  Hcmi^cro;c  dall'Albergo  mi  parti, 
con  me  iflef^o  ddiraìo,  che  pia  tojlo  non  fii,  a  'pedcr  quello, 
che\f:der  doMUA:pure(ai  onta  del  fido  compagno  della  not' 
te)in  la  deuota  Chic  fa  del  VaUgio  Ducale:  la  doue  tuttiliSe- 
renif^imi  Vrincipi,  e  Serenifime  Bame:  incompagnia  delli  duo 

diletti  amanti  (in  ginocchioni) erano  per miahuona  forte giun- 
(e,  in  qttcth  che  il  Smtij^imo  Sacramento  deUa  Mefa  grande 

i'alzdUd^l 
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s''alz<iUd.MAR.  Ditemi  prid  che  paffute  auante:de  chi  auto- 
re^ cr  <<  (Quante  )pocì,  cu  U  Mufical  Mej^df FOK  .Di  Mef.cre 

Orlando  di  Laf^o^  a  fette,  c[u<i\e  ad  bouor  di  queUe  Nozz^^ 

nonfoloqiicjÌ4,m(i  anco  due  altre  yVvnx  a  [ciche  fi  cantò  Ufi' 
lice  giorno j  che  fé  aftrenfe  il  Nodo,  del  Coronato  Uimenco: 

V  altra  il  fecondo,  che  pi  quejìa  a  fette:  e  Ultra  il  di  feg'wi' 

te,  ai  otto.  MAR.  Grand" opere  ha  fktto,  qtiel  eccellente  m- 
tiiofo:  iddio  li  mandi  quel  colpo  di  bona  fortuna,  che  lui  de- 
fiaifcgnitate  il  vojlro  intento.  FOR.   finito  il  dolce  quarto, 
tutta  la  CapeUaJnjlemi  allegramente  feguitaro  k  cantare,  (  in 

figure  di  Emiolia  magiare)  Ofunna  in  excclps,  e  con  quejlo        «. 

concatto, alzai  gliocchi,e  vidi  la  heUi^ima  jfofa,  convnate-    ,  «     « 
fia  tanto  bene  acconcia,  che  aguifa  di  foli,  le  ricche  Gemme,   „  n- 

che  fihaueua,  fiocchi dcUdrifguardanti  abbagliauano. MAR,  '  '^ 
che  gioie  erano  qucUcf  FOR.  Vn  lauore  contejlo  di  grofi  e 

fini  Diamanti,  pojìi  in  mezo,  di  porpurei  Zafiri,  di  flaui  Hia» 
citUi,  di  vermigli  Rubini,  e  di  verdi,  e  prctiofi  fmcraldi:  che 

[opra  li  fottilij^imi  fila  d^oro,  tefa  d"  amor  pareua  di  fieUe 
wa  incjlricabil  Ragna.  MAR.  Può  fkrc  il  cielo,  e  come  più 

hcUa  e  ricca  fÌLr  ft  potrà  giamai.  FOR.Vn  cerchio  li  cingea, 
ìc  beUe  Tempie,  di  grofii  e  quadri  Diamanti:  pure  compoflo 
dcUc  mcdefime  Gemme.E  nel  coUo  hauea  vn  Monile  non  me- 
Ud  prctiofo  e  bello,  de  laltro  detto.  Vna  vejìe  tef^uta  adonde, 

di  Mare,  d' argento,  Cr  oro,  ombrezz<ita  di  feta  di  color 
violato,  orlata  tutta  di  ricche,  e  pretiofe  Gemme.MAR.Tut- 

to  attonito, rimafio  io  fono,in  vdire  quel  che  voi  ditto  m^ha- 
Uste:  e  certo  s^io  non  fape^c  le  ricchezz"^  di  Alberto,  di  Ba- 
uiera,  e  della  Sercnifiima  Chrifliema,  di  Daniimarchi ,  (  che 
quando  conia  buona  memoria  di  francefco  ffòrzd,in  Milano 
€ra:ancora  lei  altro,  che  gioie  non  portaud,  aUe  fuc  fontuofe, 

K        t  fitt 

liofa. 
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Veflito      e  piti  che  pompofe  vcflc  )  <p*fì  feria  difficile  4  farmelo  ere* 
ieWlUuji*  dere.E  lo  lfl«/lr(/?!>no  Spofo^comc  dddobbdto  eraf  F  O  R. 

Spofop       Le  cdzc  erano  d*  wa  frtturji,  molto  hizurrc^ma  dj^di  v.t- 
ghc  e  beUcy  di  Cremcpno  con  dilicdte  jrance  dUi  tdgli,  di 

Cremcjlne  o"  orOy  ricdmdtc  di  gro^i  Cordoni,  d^oroie  ccn 
Urge  trote  dUe  bande:  il  giubone,  cr  il  colletto  del  ìncdcfimo, 

Cr  "vnd  bcrrettdy  che  del  Cordone^  dltro  non  tie  pdreud,  che 
le  pretiofe  Gemme  contefie:  e  [otto  le  crejfe  piume  vnd  fu^ 

pcì-hd  middglid .  V/M  Cdppd  tutt.i  fòdrdta,  di  velluto  nero 
gudrnitd  mirabilmente  di  broccato, ricamata,  a  tronchi:  di  k' 
giaira  e  bcUa  fkttura.  MAR.  Ditemi  altr^  che  ̂ «e/io  mi  ba- 
ftafFOK.Tcinìta  la  dolce  er  artefitiofa  Mf/?i,  in  wa  publicx 

flujfa  incompagnid,  di  tutti  gli  ìUufirijìimi  Ambafciatorì,  con 

,  j    .      ̂ an  fatisfàtione  dcUa  'adita  Mej>d  andarono:  la  donde  faitor 

*J*  r  ̂      ti  che  fiirono:  accompagnato  daUi  quattro,  lUufìri  MahfcaU 
che  jtcero  ̂ y^,  iUuIkif^imo  Ambafciatore  di  MAS  SIMILI  ANO,lU 

1  f .    Imperator  Komano,  dopo  fitta  la  riuerenza,  con  quel  giro 

.  '^^^^  j  di  belle  parole,  che  U  ragione,  prometteua,  in  nome  e  parte 
toriyO"  <^   ̂i  Qefare,  alla  lUufìrif^ima  Spofa,  donò  m  coUaro  di  quadri 
-n^'ì  I^''^'^^"^'*> ^  d^'altre  gioie: compito  d'ogni  efìrema  vaghezz^a 

f^'      a,    ̂^  prezzo  q;Uttro  milia  (cuti:  e  la  lUujlrifima  Spofa,  con 
l^mifpo  ̂^^  riuerenze,  "ona  dopo  laltra  diede  qucUe  refpofle,  che  foto 
***  ìfna  figliuola  aUeuata  e  nudrita,  dalla  Screni^ima  Regina, 

CHRISTIERNA,<fr  Daniimarchi,faper  data  Vhauria. 
Con  queUo  medefìmo  ordine,  lo  lUufìre  Ambafciatore,  del 

^an  F  E  L I P  P  O,  cfi  Spaglia,  pmilmentc  donò  mo  fontuofo 
cotUro  di  grofii  Diamanti,  er  altre  pretiofe  gioie,  fmaltato 

t  fitto,  con  graitdijìima  arte  e  Mifura,di  prezzo  cinque  mi" 
Ha  fcuti.Verlo  Sercnifimo  Vrencipe  di  Spagna,  fk  donato,  \>n 

Urgo  e  kUi^imo  Dimmtcpoflo  in  oro,  che  fenzA  duhbio 
valeui 
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talcud  dumilid  [cuti.  ViUuftre  Signor  Conte  Trancefco,  dcUa. 

Torre, falò  ScrcnifAmo  Arciducn  Ferdùwido,  d^AufinUi  vn 
coUurodilucentif^ìmi  Dumdnti,Kuhinì^  e  Vale,  fmaltato  di 

milli  \->drij  cohrij  di  prezzo  tre  milia  fcud^L'lUitjire  SigiioT 
Conte  Gdfl^aro,  dx  Tclz,  per  lo  Scnnifnrno  Arciduca 

Cdrlo  d^Aufirid,  mo  coUaro  di  grop  Diamanti:,  O"  <àtr€  vrf- 
rie  gioie,  fitto  con  ogni  gran  lcgiadria,di  prezzo ^  più  di  tre 
milia  fciui. Poi  lo  lUujlrifimo  Duca  ALBERTO,  di  Bauiera, 

vn  pompo fo  colkro,  di  grojii  ponte  di  Diamanti,  con  Kuhi- 
ni  Topaci:,  e  fmeraldi,  di  prezzo  ottomilia  (cuti.  Apprcfo 

la  Scrcnifima  ANNA  d'Aujìria,  x>n  coUaro  di  tanta  hetlij^i- 

ma  lettura,  eh'' ancor  per  centa  ftruir  fene  puote,  di  finiti* mi  Diamanti,  cr  altre  pretiofe  Gemme,  di  pregio  fette  mili4 

fciiti.V  ìUujirij^imo  Spofo,  wa  centa,  CT"  v«  coUaro  di  grof" 
fi  Diamami,  Verte,  e  Rubini,  di  pregio,dieci  milia  fcuti^Vof- 
eia  la  Sercnif.ima  DOKOTUA,di  Danimarchì, Contesa 
VaUtina,  v«4  centa  di  fmeraldi.  Rubini,  e  beUij^imi  Diaman^ 

ti,  di  pregio  tre  milia  fcuti^  Vofcia  b  lUujìrij^imo  Monpg' 
nor  di  vadamont,  m  collaro  di  Diamanti  vagamente,  orna" 
to  de  altre  pretiofe  gioie:  di  prezzo  tre  milia  fcuti.La  lUw 
fìrij^ima  GIOVANNA,  di  Sauoia,  conforte  del  Viidamont: 
wa  centa  di  gioie  di  pregio  zoo. fcuti,!^ Amba fciatore  deHa 

Sereni f ima  Regina, di  Voìonia,wta  ccnta,di  Diamanti, adoì-^ 

va  d^altre  gioielli  beUifima  fattura,  di  prezzo  (Quattro  mi' 
Ha  fcuti.VAmbafciatore,  deU'lUuftrifJmo  Conte  Palafinaiv^n 
coUaro,  di  Diamanti,  di  prezzo  miUi,e  cinquecento  fcuti.Vlìluf 
firifimo,  e  ReucrcndifÀmo  Ardue fcouo  di  Sahfpurgh,  WA 

groj^a,  e  fontuofa  Middglia,di  Maj?a  d^oro,  quale  fua  Re" 
ucreìidij^ima  Signoria,  a pojla, per  queUc  fìlicij?ime  nozzCyl'" 

h4ue4  fitta  firc:  pefau  Ì'qyo  tnitli,  V  ottocento  fcutù 
i  H  ̂j         MAR» 
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ÌAAK.Che  cofd  [colpito  di  heUo  vi  ndclli.  FOR»  Di  vn4 
handd  V antiche  arme  di  Bauicra^e  deUo  Kcna:  e  da  Ultra, 

Carmi  latini,  fitti  fojpra.  il  ftlice  congiungimento  :  quali  non 

meli  ricordoyche  tempo  non  hebhe  di  poj^erle  fcriuere.VlUu" 
flre  Signor  Conte  Henrico,  di  Scharzemhurg^  dignipimo  Mi' 
iordomo  di  tutto  lo  paefe  di  Bauieraiin  nome  e  parte  deUo  [tato, 

donò  due  grande  Tiizze,d^  ar genio yindorate:  con  feimilijl 
"Ducati,  di  no.io  conio,  con  ([ucjio  [colpito  di  [opra  da  vnd 
fkccid.Vro  felici  aufì^itio  Matrimoniali. Ne  Ultra.StatuumBa-' 
uari£  miinus*  Le  Tdzze  e  li  Ducati  pe[auano  ìfndici  milid 

fcuti*VAmha[ciatore  dtlVlUujìrifìimo,  Duca  Augullo,diSa)ìo- 
nid,  w  coUaro,di[mcraldi,  e  Diamanti,di  prezzo  duomilia  fcU' 
ti.VlUuIlrij^imo  di  Virtimhergh,  m  Monile, di  Diamanti ^con 

piccioli  Kuhini,  di  prezzo  duomilia  fcuti.VAmha[ciatore,deU* 
lUujirij^imo  Duca  di  Cleui,^  cotlaro  d'ero  [maltato, con  cin- 
queDiamanti,con  ciuindici perle, con  mo  pendente, d\n  fmeraU 
do,  m  Diaminte,  ZT  vn  Kuhino,  fatto  in  triangolo,  con  md 

2Toj?d  perld,  pendente  aWejlremo  di  [otto,di  pregio  2,000, 

fcuti'.O'  dltri  Vrincipali  Vrincipi,  eCaualieri  del  flato,  chi  A- 
neUc  di  gran  prezzo:  e  chi  collane,  tutti  diedero  il  tributo. 

td  cdu[d  MAK.VlUuflrij^imo  di  firenza,  che  donò, ¥  OR. NuUa,  perla 

cheVAm-  ([ual  co[a  fili  forzato  andarcatroudre,lo  lUuflre  Signor Troi-» 
hafciatore  lo  Vrfìno,  Amha[ciatort  di  [uà  eccellenza,  e  le  adimandai  la 

difirenza  cau[a,e  me  dij^ciche  per  ej?ere  andato  perle  pofte,  e  con  re^ 
non  diede  pente  fj^editione:  caufato  Vhauea:pero  [enza  dubbio,  crcdeud 

Udono*  ch*in  v/4  era  w  ricco,  e  preggiato  dono.MAK.  s^io  non  fa' 
pej?f  U  gran  liberalità  del  [enza  paro  f^lendido  Vrencipe,non 
mi  potrefii  louar  di  fkntalìa,  che  per  auaritia  fatta  non  fòfe. 

FOR.Nort  albergò  mai  fìmilc  pefte  neU'inuitto  core  della  Co- 
r&H4  di  Medici:  e  di  ̂u^flo  ne  potino  fkre  ampia  fède,  tutte 

U  mm 
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le  virtUy  e  le  faenze ̂   che  fé  qucUo  fido  albergo j  e  di  porto 

huuuto  non  hn'ufcro  :  nel  mure  dM' ignordnzdy  attuffate  fe^ 
riano.  JVI A  R.  Tacete  tortumOi  e  non  \>i  affaticate  in  \>ano, 

che  farebbe ycome  a  quello  poco  aueduto  Abachifia^che  preti- 
de  ardire y  di  volere  annouerare,  le  inmmerahili  arcne^del  fal- 
fo  lido:e  poi  à  pena  fxpcr  può  quelle,  che  nel  pugno  chiude: 

d  folcr  foi  dire,  (con  grande  animo  certo:  ma  con  poca  fòr' 
Zd  di  flile)  la  fàma,Vhonore,c  la,  gloria  di  quello  gran  Vren- 
cipc,chc  folo  nacque  nel  Mondo,  per  indorare,  la  nofira  fit^ 
tea  etate.  FOR.  Voi  dite  il  "cero  e  certo,  óblicato  'pì  fono:  che 

dcfì  jòUe  errore  tolto  m^hauete-MAK-Non  foglio,  che  con  aU 
tro  mi  pagate  qucfìo  ohligo  fenon,  che  aUegrctmente,  e  quanto 

più  hreuc  potete  narrarmi  Vhijloria.'EOK^'Pol^ia  che  dati  fii- 
rono  libelli  pregiati  e  ricchi  doni:  a  fuono  di  Trombe,  come 

Valtre  "colte  gli  anti  pafìi  portati  furono,  nella  fiorita  e  bene 
ordinata  Menfa:  dato  dalli  lUufbri  Conti^  Vacqua  odorifera 
uUe  mani:con  gran  riucrcnz^i  e  ceremonia  mo  dopo  laltroy 

d  Tauola  fi  fcntarono.  E  pure  da  qucUi  lUitflri  personaggi,  a 
quanto  fu  di  Mifleri^ro  fruiti  ̂ rono.MAK,Gran  piacer  mi 
fhrefli  adirme,  che  vidande  portate  vi  furonof  FOR.  Non  mi 

potete  fkr  magior  diff)etto,  che  a  dimandarmi  di  quello  che  pO' 
co,importa,e  Cfenz^  dubbio)  mi  doglio  di  quanto  del  primo  pa- 

fio  v'ho  detto:  C7  ho  ragione  ,  che  ben  confidrar  pote^ 
te,  che  quanto  imaginar  fi  può  dotto  coca,  e  pr attico  finifcal- 
coy  d  ̂ Melli  fontuofi  pafìi,  fenz<x  filmar  f^efa  portato  vi  fu» 

MAR.No/i  ve  adirate  per  quefìo,  fìatemi  allegrone  fi  alcip» 
tid  co  fa  vi  tormenta  il  core:  ditelo  a  me,  che  vi  fono  vero  e 

\non  fìnto  amico. fOK.Sapete  ben  che  da  hieri,in  quamitro' 
uo,  debole  C7  infermo:  non  dourefii  fhfìedirme,d  quel  che  po- 

co di  fiperlo  gioud.llAK*  V€rdQnatimi,che  certo  io  non  vi 

R  iij        penfaud: 
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penfdiio:  Unto  più  cljducte  il  'voflro  [olito  colornel  ì>olto:tnA 
pctrmi  che  non  farete  mak)  ai  andare  a  ripofarue,  CT  H  diui- 
fdr  dcUd  hijioriUifduarlo  per  Ymltro  giorno.   FOR.   Se  de 

dirla:  bora  che  l  ho  in  memoria  rcjlaj^cCfupcndo  voiUquan^ 
to  poca  rcdentiua  ml^ì  dotato  la  Natura)  farejii  fi,or  di  f^^C" 

ranza^d^me  fapcrncnl  reftMeMA-K.  "Dite  dunque^chio  ere* 
do,  poco   n  refìa  a  dirme.   FOR.   Anzi  d'aj^ai  più 
che  non  bò  dettof  ma  dcft  fiorito^  cj  ampio  prato,  ne  pigli- 
HTÒy  al  mio  poco  giuditio,  li  più  odorojì  e  Y>a^n  fiori,  ZJ 

4  "poi  gli  palcfarò.  MAR.  A  q^nefìo  modo,  mi  farete  grande 
d  piacere,  cr  ami  non  fera  di  tanto  fafiidio^lcOK.Iimto  H 
pajlo,  tutte  le  SerenijUme  Dame  in  cocchio,  con  graniipm<t 

gioia  e  contentezza  di  corc,ncUo  Ducale  palazzo  dcUapiaz- 
Z.a:  (oue  preparato  era,  il  campo,  largo  e  ff>atiofo,  per  le  gio- 

jlre,)  fé  ne  andarono,  eh'  wa  hcUifìima  Barriera,  come  ho- 
Come  cy<i  ra  intenderete,  ftr  fi  doueua:  per  imertenimento  e  foUazzo» 
fl  campo  ̂ ^n^  lUuflrifiìma  Spofa,  e  delle  Serenif^ime  Dame:  ma  pria 

ielk  gio-  fiarrar  fi  spoglio,  come  fatto  era  il  campo:  donde  non  fola 
fi^^*  (^'Aefio,ma  tutte  legioflre  (quale  coW aiuto  del  Signore  pcn- 

fo  wa  dopo  Ultra  contami,)  fatte  firono.  MAR.  Hora 

conofco  che  quanto  di  buono,  di  qucfla  Materia  dir  fi  puor- 
te  tutto  dir  tìolete,  quale  certo  molto  me  ne  rallegro.  Te  OR, 

Il  campo  dico  onde  fiitte  furono  le  Giolìre,crarhiioo  130. 
paf^i,e  largo  poco  più  di  $0,^  a  ciòcche  la  carauananon 

inpedef?e,  il  comodo  f^atio:  lo  cinfero  d'ogn'in  torno  di  Te- 
ttole alte  fd  piedi, Dopo  haueua  dui  entrati,  aluno  deUiqua" 

li  era  t>no  fontuofo  Arco,  fktto  atta  antica,  in  mczo  a  dui 

Tiramiic ,  che  aguifa  di  fiamme,  di  fòco  s'alzauano  al  Cic- 
lo, el  Arco,  che  per  introito  O'  ̂ fito  delli  guerrieri  fnced 

y<im  ̂   ffcioj  erd  per  tutt^  U  altez^fi,  della  porta  fitto 
in^mé 
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in  forma  quudrÀta:  e  daUit  porta  in  fu  fitto  4  Triangolo: 
in  mezo  nella  più  fommita,  ti  era  pjjìo,  la  vittoriay  con 
vna  Ghirlanda  in  mino^  e  fatto  i  piedi  hauetia  in  finiti 

Tropheij  fatto  di  qucfìs  cccdfe  f^oglie,  fi  erano  V  Arme 
(V  Aujìria,  di  Baniera,  e  di  Lorena:  fotta  di  ([uelìe  pintatc, 

ti  era  Pantafika  Regina,  dcUc  Amatone,  che  per  Vinfìni* 
to  amore,  che  portaua  ad  Hcrtore,  Troww,  xialarofamcnte, 
tommatteua,  contra  le  folte  fquadre  detti  Greci:  che  coUa 

tanza  molti  gettati  a  terra  n'haiiea:  al  paro  di  quefla  vi 
era,  fitto  in  fòggia  di  quadro,  la  ORITI  A,  Regitu  del- 

le Amazone,  qiale  fu  tanto  valorofa,  che  hcbbe  ardire  di 
desfìdarc  il  fòrte  Uercolc:  e  con  ej^o,  a  corpo  a  corpo,  com^ 
mattere  il  quale,  vi  andò  a  trouarla  con  noue  ì^aue, 

Dalaltra  banda,  (tal  che  Patttafilea  veneua  a  fiare  in  me- 
zo )  vi  era  Antiope  fua  forcUd,  e  tutte  quefie  cofe,  crono 

fitte,  nella  faccia  dcW  Arco,  che  guardaua  fuori  del  cam- 
po. Di  dentro,  pure  fatta  della  vittoria,  che  fitori  e  dcn^ 

tra  guardaua:  in  mezo  di  pinta  vi  era,  la  valorofi  Gian- 
na donzella,dello  Rena,  con  Vej^ercito,  di  CARLO, fettimo 

Rè  di  Pranza,  la  quale  ha'tea  pofìo  in  rotta,  il  campo  di 

Arrigo,Rè d' Inghilterra: -iman deflra  vi  era  la  fìradagemm 
d'  Artemi(ìa,Regina  di  Caria.  MAR  .Ditemi  di  gratia,  che  (Ira» 
dagcmafu  queUafFOR  .morto  che  fu  Maufola,Rèdi  Caria:  fde 
giiati li  Rodiam,conuincini di quclreffio:che  vna dona  fuf^e  Re 
gina:cQn  vna  potete  armata,ad  occupare  quel  regno  andarono: 

giunti  che  furono  aVa  citta  detta  'Halicamafo:qualefla  fopra  il 
lAare  Icario, in  loco  non  per  arte,ma  per  natura,  fitto  in  effug- 
nibile:  conofcendo  Artemifia,che  li  inimici:  erano  auicinati,A 
firVinprefa,(mal  confiderata)  contra  di  ki:comandò  che  i  fuoi 

ItitH  f^armaj^ero,  e  tolti  in  fu<i  compagnia,  alcuni,  che  fenzà iubbio 
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dubbio,  fiddr  fi  ne  poteua:  e  dtd  k  jkr  c[mVio,  che  lei  con- 

cetto haued.  ncT animo 'Mede  ordine  aUi  fuoi  Cittadini,  che  "vf 
citd  fuori  dandoli  elU  tn  fcgno:  fkcefero  atti  e  cenni,  daWd 
muraglia^  che  la  Cittì:  fenza  bagnar  la  tcna,  di  [angue:  i , 
Lliferi  Kodiani  ydìidafcro  a  pigliare:  e  che  fé  pofibil  fufejn 

[ino  U  piazZ'^j  in  trare  li  fkccfe,  dato  quejlo  fiorito  ordi' 
ne,  e  là  ̂fcita  fiori,  poftaft  in  alto  mare,  e  dato  il  fegno,  li 

Cittadini  fcero  quello,  che  U  decorta  Regina,  hro  hauea  co- 
mandato: "cedendo  li  Kodiani,  che  dentro  la  Città,  fuza  frr 

fcgno  di  BattagliajdUa  littoria  chiamati  erano  :  non  penfan' 
do  più  altra,  abbandonaro  V  armata,  e  nella  Citta,  con  qucV^ 

animo  che  fogliano  hauere  i  faldati:  concorfero,  gridando  t^it* 
toria.  Vittoria,  Vittoria:  la  auenturata  donna,  con  prcfli  t>af- 
feUi  e  gran  sfòrzo  di  galeoti,prefe  la  abbandonata  armata: e 

teuato  vn  grido,  comandò,  che  li  fuoi  Cittadini, con  grand^ 
impeto,  e  fiifia,  mettefero  in  figa,  li  Rodiani:  doue  li  mali 
condotti  guerrieri,  non  hauendo  più  donde  ritirarf,  ff.ero 
tutti  morti,  da  i  licarnefi:  fktto  quefo  la  ajiuta  Artemipa,  di 

verdi  lauri,  fé  coronare,  li  galeoti,  cr  tutta  Varmata,di  graf- 

fi €  "oerdi  rami  ornata:  e  "cerfo  Rodi  pcuramcnte,  drizzò  le 
prode,  deUe  ificf.e  \>eh,deXii  nemici:  "vedendo  li  Rodiani  in  al- 

to mare,  U  loro  armata  tutta  laureata:  che  v«u  verdcgiantc 

fclue,e  non  fafeUi  parcua,penfandofi:  che  li  loro  con  x>itto- 
rid  ritornafero,concef?ero  il  porto,  ̂   aperte  le  porte,ingan'- 

ndti,(qudk  "cerdateramente  Vinuidia,e  la  fuperbid  merita)  in 
cambio,  de  hro  gid  morti,e  preft,tolfero  Artemifid,  dentro 

Id  Tcrrd.MAR.'Degnd  di  gran  lode,  certo  fu  quefto  belpen' 
ftcro,md  dncor  paterno  dire, che  la  f)rtuna,U  prejìò,  ognifud 

fòrzd  e  potere  FOR.KeU^dltro  Arco,cFaU'incontro  di  quefo 
dettOfttcU'dìtro  Capo  del  cmpo:  erd  fArco  chiamato  dcVd 

firtm<t 
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fortuudy  ou^  imperMe  conk  fue  foUte  arme,  aOd  fommitd  pò- 

jld  era,  con  l' arme  di  Aujlria,  BducrUy  e  Lorena:  con  molte 
[iatue  di  giganti:  )i>i  erano  dipinte,  tutti  li  fktti  d'arme,  ch^-  „    .  ,. 
l7  grcinie  Enea  Troiano, fvcc  con  Turno,Kè  di  T\UtuU.  MMR,    P 
Di  grada,  fcrtunio,  difchiarateme,  che  conjìitli  jìirono  (Quelli f    • 

TcOR^Huucnio  già  il  Rè  Latino^O"  Amata, fua  Mogliciwci 
figliuola  chiamata  Lauinia,(iualec  per  la  fua  hcUezzd,  e  per 
lo  fuo  valore,  e  per  il  Regno,  che  fuccedcr  li  doueua,  il  Re 
Turno,  dcccfc  mortalmente  delf  amor  fuo:  più  tohe  la  chiejh 
per  moglie: hauaido  acaro,  V Amata  madre,dcUa  Donzella, 

cWal  Rè  data  fife:  nelle  hauea,  dato  quafì  certa  f^sranzd: 
Mail  Rè  Latino,che  molto  delVarte  de  indouinare  fi  diletta- 

tta:  e  faputo  per  oracolo,  che  la  fig'da  ad  m  fòrajiiero,darjt 
douea:  procedi  uà  Icntamt-nte,  e  mai  a  tale  Nozz^ ^'colfe  con-* 

fentire:au enne,  che  fuggito  "Enea  Troiano,  da  Troia:  guidato 
dalla  fortuna:  nel  R  egno  di  Latino  giunfe:  e  chiedendo  (con  og* 
ni  procedere  di  fuhhme  Cdualiero)  la  dmicitia,ii  quel  Rè; 
confederando  Latino, che  fi  per  natione,come  per  ogni  altra 
co  fa  il  Baron  Troiano^  e  fere  nohdifimo:non  folo  per  amico, 
ma  per  juo  genero  lo  tolfe:  dandogli  Lauinia,  per  conforte:  e 

da  qua  nacque,  trd  il  R  è  Turno,  e  'E.ned,  Id  crudel  guerra: 
e  dopò  molte  battaglie,  di  morti  ftriti,e  mal  menati,  dalli  V4- 
lorofì  Troiani,  il  male  inamorato  Turno,  fu  da  Enea,j^ento 

di  t'ita:  e  cofi  hehhcro  fine,  le  battaglie,  e  pompofamente  fi 
fecero  le  Nozzé^del  gran  Troiano, con  la  beUd  Lauinid,eU   Animò 

djjiittd  Amata^  per  di^cratione  con  v?;t  laccio,  troncò  il  filo,  deUapro" 
al  corfo  de  gli  anni  fuoi.  MAR.  Mi  hauete  tutto  con  folata,   fapid  deh 

con  quefte  'cojìre  antiche  Hijìorie:  ma  v?i  foglio  fkr  ridere,  li  Troiani 
che  nel  Regno  di  Napoli,  Vf  ne  fono  df.ai  di  queflo  ceppo  choggidi 

Troiano  ji  quali  hanno  per  opinione,  che  dalla  deftruttdTroia,  fono  «eli* 
5         difccfì  Italid» 
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difccjì  fono  con  aUegdrc,  che  con  lìnea  molti  "pdoroji  TrcU^  I 
ni  pdfidrono  in  Udlid,¥OK.Cbe  funo  di  qucUi  qiieflo  io  non- 
lo  foyne  molto  curo  di  faperloimAdiro  henCiChc  cdfuTroid- 

nd,  inndnte  Id  "venuti  di  Chrijlo,  nofiro  Signore,  di  molte 
centendrd  d'Anni^  h a  che  in  ̂ nd  Cittk(trd  le  dltre)chiamdta 

"Eholi  non  lunghi^di  Sdlemo,perli  dntichiedijiciyche  perms- 
tnorid  li  conferudno»  e  per  dlcune  jldtuc  dcUi  loro  indlorofì: 
chidrdmcnti  jì  conofce^che  dntichij^imi  fono:  in  N4po/i  diico, 

qudfi  neUd  più  dnticd  chiefd  di  queUd  Cittk:  fdcrdtd  fatto  il 

Bedto  nome  di  fdnto  Augujìino,  neUd  Cdpcìld  di  fdntd  M4- 
ridj  delld  hrundyd  mdn  dcftrd  dclT  dlturc  mdggiore,  fi  è  Id  lo- 

ro Arcd  pale  dimofìrd^  che  grdn  tempo  hd  (pa^uti  dd  Eho- 
li) chdnno  in  qucUd  Cittdj  Nobilmente  ̂ oiuutu  MAR.  Voi 

dite  che  t>i  d'tole  il  cdpo,  e  pure  intrdti  in  rdgiondmenti,  che 
più  tojìo  noid,che  fodisjhtione,  mi  rechino.  FOR.  Tuo  jkr 

fdntd,  Ndfij^d:  jrd  tdnte  cofe,  ch'io  ve  dico,  non  puotetcjid' 
ucr  tdntd  pdtienzd,  di  dfcoltdrne  Wd  fiior  di  prepofito. 

MAR.  NÒ:  ch'il  tempo  mi  pdr  hrcue,e  non  correi,  che  ptr 

dirme  dltro^ifi  defnenticdf^ijd  hijìorid,  c'hò  in  animo  di  r- 
dire»  E  pdrmi  dnco,  che  non  mi  dite  dltro  deUe  pitture,  del 

cdmpo,ch'dj?di  mi  hd\ld  qudnto  detto  n'hduete,  FOR.  GÌ4 
crdno  in  piazza, ne  i  bdlconi,  omdti,  di  ricche  tele,  d'oro: 

e  Cofani  con  heUif^imi  fiocchi  d'oro,e  fetd  Crcmejìnd,le SC" 
renij^ime  Ddme:  [e  qudft  tuttd  Id  Cittk,  chi  foprd  Merli,  chi 

foprd  fi^dldi,  e  chi  foprd  d  Vdlchi,  e  chi  fopra  i  Tettiidc»» 
comoddti  erdno,  per  veder  V  honordtd  impizz<i:  e  gid  V  iHw- 

flre  Signor' HE NRICO,  Conte  di  Scdrzemhurgh,  Mdgiordo'^  > 
mo  del  cdmpo,  con  li  altri  fignuri  Giudici,  con  Notdri  e  pie 

che  e  pacchi,  incontro  U  Bdrriera,  fentdti  erano:  ([udndo  ce- 

co il  [uon  di  piti  T^mhurrì,  e  fijf^n,  li  valorofi  inantcni- 
tori^ 
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tori:,  con  due  inflgne^  eT"  otto  md:^zìeri,  e  paggi:  tutti  fcfiì- 
ti  ad  mu  fòggia^  pompofì  e  ricchiy  in  hMto  di  guerrieri,  di 

color  giiiUo  bianco  CT  incarnato,  e  vagamente  due  "colte,  g^ 
TÀronOjiì  campo.  E  pofciÀ  ncUx  loro  Tendd,  che  per  c^cjìOi 

CJ  altro  rcf^cttOj  dentro  del  j^atio,  non  lunghi  daUx  Barrie- 

r4y  tcfd  era,   MAR.   Se  non  mi  dite,  il  CarttUo  puhlicA- 
to,e  U  disjiddyCon  li  Articoli,  che  fÀti^fcitione  darmi  potete, 

con  dire  queUo,che  non  è  da  \>dirc,  FOR.   Ducmeft  auun» 
ti,  del  jvlice  giorno,  delle  Nozze  in  lingua  Todefrd,  neìle 

porte  delle  Città:  ncUd  corte,  e  nella  piazz<i'  (ì^efà  Capitoli 
fi  fiirono  pofti:  quali  meli  ftci  leggere,  e  4(^chiarare  :  co-        >  ,  - 

me  potrò,  quel  che  ricordarmi  pof.o,  vi  narrerò  fcufandomi      J/il?" 

prej)o  lo  Scrcnijsimo,  cr  inuitto  Arciduca  F  E  R  D I N  A  N-  "^l'^^'j.  ̂̂  

DO,  d'Auflria,  C  che  folo  Autore  fu  di  tutti  li  Capitoli,  e  ̂̂ ^^^W^" 

Ciojlre^che  fiirono,  fktte  in  quelle  horreuoli  Nozze»)  che  [e  ̂̂ 't  ".  * 

alcuna  cqfa  n  laj^.o  (  il  che  è  du  credere:  per  ef.ere  io  poco  j ̂̂  ^ ^  ? 

prattico,e  di  poca  memoria:)  che  la  colpa  e  folo,  per  riir(^  ̂   ̂  ̂^ 
uarme  priuo  deUa  Todcfca  fàueUa:  e  per  non  hauere  hauu-  r^* 
to  pcrfona,che  nclWna,  e  neXt altra  lingua  idoneo  fiato  fiif- 

fi:  pure  j^ento  dal  defio  c'haueuoydi  fapere  il  Kito  di  quelle 
giojìre,  per  altro  non  podere:  quanto  ho  potuto  intendere  d4 

mali  prattici,  lettori,  CT  interpreti:  per  carejiia  di  migliori:  a- 

lutatomi daU'in  flinto  naturale,neUi  cartelli  zp-  articolihò  fatto 

quanto  ho  faputoife  alcuna  co  fa  di  huono,fi  è  daU^ltczza  J'Am- 
priadipende,e  lo  rozzo  e  malcompofìo,dame  che  folo  atto  ad 

errare  mi  conofco.  MAR.  "Dite  pure  quello,  ch'intendere,  e 

Yeder  pntuto  hauete:  che  s' alcuno  vi  apponera  del  hafo,  e 
tnil  purgato  fiìle:s>i  prometto,  conV  arme  delia  ragione  di  ̂n^ 

farai,  e  di  cuore  prender  la  s>ojira  protcttione,  che  certo  de^ 

no  di  fcufa  fete,  che  psr  4ar  tofìo  cotefle  deftderatc  nouez 

S    ij         hauete 
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hMctc  più  dttefoyd  pcdcfdr  U'pcritd,ch''(tUapolit€zz<idclfcn'' 
uere,  CT  ̂ 11^  vaghezza  dclU  florida  lingua  Italidna.  FOR. 

Hon  mi  curo  di  queflo,  per  ciò  che  fono  ccrto^chc  con  (^ueU* 
mmo^che  foi  Vviitc,  ciafcun  flirto  gentile^  lo  leggerà: jldte 

dutKluc  attento,  che  pur  che  contenti  voi,  e  li  j^iriti  nobili  e 

"fiirtuop'.dcl  rcjlo  0  nuUa  opoco  pÀma,io  ficcio:  quefii  fono,  i 

capitoli  dello  Torniamento  a  pede,  che  quel  giorno  'palorofa- 
.  ..  mente  ftftcc. 

Capitoli  ̂ i  ̂ojjjg  é  chiaro  a  tutti  Vrincipi,  e  Cauaìieri  deU'vni-' 
\  ucrfojper  mezo  della  disfida  publicata^che  vn  preggia' 

*^  to,€  'ealoroftjìimo  Caual.ero:  per  \>oltr  moftrare  alcuno 
cfjvttOydel  cojlantc  amorete  della  pura  jède/hc  porta  alla  v- 
nica  gratia:<:j  infinita  beiti  dcUa  fua  cara  Diua:vuolcadho» 

nor  di  queUa'.ch^in  vero  d'aj^ai  vince, ogni  belVcfcre  di  quc 
Ila  nojìra  Etateimantencre  vna  giojìra  aCauaìlo:Secondo,Vu" 
fanza  antìca,a  campo  a  pertccofi  vn  fuo  fìrctto  par  ente, nobi» 

h  e  valorofif.imo'.hauédo  conofciuto,in  queUa  fct  Uifima,T)occlla: 
the  quanto  può  fkre  il  Ciclo, Natura, zr  indvfìria:  tutto  mira' 
hilmentCydimoflra  neUUrca  del  bel  volto:nella  Realprcfenza: 
e  neUi  graui,  e  modefli,coflumi,  e  fapcndo  qucfto  Caualiero, 
cVil  fuo  parcnte,non  hanà  mai  tanta  firza,di  j^r  chiaro  al 

Mondo, il  valore, e  merito  ̂ di  quel  bel  lume:  e  Vecce  fino  amo' 
re, che  li  portaiper  fiiuorlre,queUo  fuo  confanguineo.e  perda- 
re  anco  foUazzo,a  tutte  le  gratiopfAme  Dame^che  prcfntevi 

feranno'.vuole  mantenere,  fotta  Vordinc  di  qurjìi  Capitoli,  che 
qui  fi  leggono,  vn  Torniamento  à  pede  aUa  Barriera:  contrà 
tutti  coloro  (.pure  che  fiano  nati  nobili)  che  conerà  dirvonno, 

che  qucUa  ch'il  fuo  parente  ama^non  fia  la  più  gentile,la  pili 
heUa,e  la  più  virtuofa:  c'hoggi  di  viua  fopra  la  Terra:  e  per 
àie  falche  w\ti  Qaudiiri^  che  fotto  U  feruith  di  hcUe  Dame meno. 
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V'ueno^cineflo  pìglkrdmo  A  coree  che  aprouareilcontra,ì>ot^ 
ritmo 'OC nire  alli  z<^M  Vchraro^fcnzA  dubbio  in  fu  la  piaz" 
ZA  dcUi  Citù  di  Monicoycon  tre  fuoifidi  guerrieri  d  diciot» 
te  hore,con  giudici  e  notarile  con  appropidte  drmejìprcfen* 
tcrkjd  mojiraxc  lo  fuo  calore, 

'Primo  .^rticolo^ 

In  primo  chi  non  è  Nohilc ,  non  debba  intrare  nel  contrajla 

di  ̂uefid  B^mVrrf. 
^. 

Come  fi  entra  nel  prepinto  campo ̂ mo  pre^o  Ultro,'coJi  fi 
dcbhd  intrare^nel  fitto  d'arme, 

3- 

Ke/w'w  pop  oprare  altra  Vicca,  ne  jlocco,p  non  ̂ uetli,  che 
daUi  giudici,ferando  afignati  e  probati» 

CFogn'*Mo  tre  colpi  di  Vicca.e  cin(iue  di  flocco  debba  feti" 
ZA  auantagio  dare* 

Colui  che  tocca  la  B<<mer4,o  verofottoUcintur4,de1f'aduef 
fjLrio  non  guaiagnara  prezzo* 

6, 
chi  perde  lo  fiocco ̂   è  ncUa  Barn,  fi  tiene  non  guadagna 

prezzo, m'i  fé  lo  fiocco,  fé  le  rompcrX  in  mano, ne  Ut 
faranio  date  tante  quante  ne  romperà* 

7. 

A  chi  feran
do  

roJie 
 
V Armat

ure  
Bagor

dando
  

non  guadu
g^ie»

 

ra  prezz
o» 

8. 

Tutti  k  hotte  0  colpi,  che  [e  imtiio  più  deUi  ordinatittanto 
S  iti        diFiccj^ 
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tfi  Vìccd  md.nto  di  fiocchi,  fi  ben  li  rompej^e,  con  ogni 
hel  garbo  e  dejirezz^  f^<i  di  j^oca  lode,  e  non  gioucr4 

nuUa.  9* 

C^f  dentro  del  guanto^ne nell'Elmo  nefuno  pof.d  hauerendti' 
tàggio  diclino»  IO. 

Chi  bàttendo  romice  U  fua  piccd,  onero  lo  flocco,  non  gui» 
iAgnd  prezzo* 

tf. 
che  fenza  Aiuto  ciufcuno  debba,  difnudare  lo  flocco» 

n. 
chi  tiene  lo  flocco,  dcU'uduer furio  non  guadagno  prezzo» 

fi- 
chi coUo  braccio,  o  coUo  flocco,  repara  il  colpo  dcW  aduer* 

furio-  non  guadagna  prezzo* 

che  non  p  pofla  adoperare,  con  due  mani  lo  flocco,  ma  daU* 
ma  mano  a  Ultra,  fc  lo  pofa  cambiare» 

Se  in  ([uefli  Articoli  non  fiiflc  tutto  quello,  ch*il  gioco  deUd 
Barriera  promette:  accadendo  alcun  dubbio,  fi  debba 

flare  a\  retto  giuditio,deUi  Giudici* 

%6. 
Sì  per  forte  "cenefle  alcuna  occafwne,  che  ragioneuoli  (?i/?c- 

Yo  conofciuti,  dalli  Giudiciili  muntemtorijcon  liccnz^i 

dcUi  Giudici  pollano  pigliare  a'Uto,  dalli  aucnturieri^ 
tanto  quanto  a  loro  fera  mifìiero, 

A  chili  Prezzi  fi  daranno. 

Chi  più  À  garbato,  più  ricco, e  più  attilldto  apparirà  nel  campo ̂  
tanto  gli  aucnturieri,  quanto  li  Mantcnitori,  guadagna 

^e7;p(,9. Chi  Tcmpe 
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Chi  ronij^e  con  più  bel  g4rbo,  e  più  dite  le  fue  tre  Vicche, 

tanto  gli  aucnt'jrim y  quanto  li  Mantcnitori,  guadagna 

prezzo:  e  fc  ncUi  tre  primi  aj^alti  li  Mantenitori:  han- 
no rotto  le  loro  tre  Ficche:  con  più  bel  garbo  e  wo- 

dOy  che  noti  li  duenturieri,  fi  ben  laltre  'volte  0  per 
fldnchezzd  0  per  altro:  non  le  romperdtido  cofi  bene: 
nonpcrquefìo,  perderanno  Vdcquijìato  honore:  ma  fegU 
duenturieri  fàratido  meglio,  che  non  ficero,  al  primo 
li  Mantenitori, guadagnano  il  prezzo* 

Chi  con  più  bel  garbo,  jòrzd  e  dejirezzd  darri  li  fuoi  ciiir 

que  colpi  di  flocco,  tanto  gli  duenturieri,  quanto  U 
J^Untenitorijgtiadagm  prezzo, ma  [eli  Mmtmitori,  nello 

primo  dedito,  hanno  jùtto  migliore  deUi  duenturieri, 
fi  ben  V altre  siolte  non  fkrano  meglio,  non  per  quejlo 
perderando,  Vdcquijìdtd  nttorid,  ma  fé  gli  duenturieriy 

forando  me glio,  che  jktto  hdUeuano:  li  M.dntcniton  gua- 
dagnano il  pregio* 

Chi  dlld  fòUa  fera,  più  drdito,  e  con  più  bel  gdrbo,  porterà 
td  piccd,e  più  neromperì,  e  li  Mantenitori,  fono  dnco 
nel  numero,  di  Ketto  giuditio  deUi  Giudici:  gudda^n 

prezzo* 
chi  dUd  fòUd  con  h  flocco  fera  più  falorofo  più  defiro,  e 

idra  più  fieri  colpi:  tanto  gli  ducnturieri,  quanto  U 
Mantenitori,  gudddgnd  prezzo» 

D^dltri  articoli,  e  prezzi  ricordar  non  mi  pof^o:  ma  per  di' 
tro  non  potere^ dì  quefii  e  fòrzd  vi  contentati. MAR. Cre- 

do che  più  di  qucfli  non  ve  ne  erdno:  ditemi  pure  chi  /«- 

rono  li  valorop.  Mantenitori.  F  O  R.   L' lUufìrif^imo  Buca 

Ferdinando,  fratello,  fecondo  deU'ìUuflripimof^ofo.L'lUufìre 
Cotttc  Cdrb  di  Zoliern,  il  gioudttc*   lo  Signore  Girardo 

mcchentdì 
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lAucchentaìjUdejlro  di  StdUdydeUd  EcceUenzd  di  Bauìerd.  E 

lo  Signor  Giouunne^de  Kmjjjcrgh-MAR .Ditemi  bora  qucUi 
che  pompoft  compjr/cro.FOR.Dopo  li  Mantenitori^come  dis 

fopra  v'fcò  ditto: che  bene  ddohtxti  entrarono  mi  campo,  gi' 
Htìfe  lo  Sereni}^imo\  Arciduca  Carlo,  d'Aujlria:  ve jlito  di  rie- 
chinimi  drappi,  V  armato  di  lucidi,  C7  indorati  anni,  a  Cot- 
uaUo,ad  VII  pompo fijìimo  corsero:  con  30.  venturieri,  tutti 
d\rme  hianchc,  con  calze  roj^e  gialle  e  bianche,  e  banda  rof 

fa  al  petto:  appref.o  giuano  60.  fùnti  tutti,  con  arcohugio^ 
€  bande  ro^.e  al  petto:  e  tutti  a  tre  a  tre, con  otto  tamburri, 

e  dui  lifferi,  con  ma  infegna,  C7  in  arrìuare  nel  campo  oue 
trano  le  Serenifjme  Dame:  gli  Arcobugieri  diedero  fòco,  alle 
inferrate  poluere:dopo  jrccro  vn  giro,  per  lo  campo,  e  come 

firono  giunti  oue  erano  li  giudici,  w altra  volta, con  pm^r- 
ia  vdir  jvcero,  le  fulfiiree  botte:  e  tutti  fitto  ala:  e  [montato 

da  Cauaìlo,  lo  Serenij^imo  d^Aujiria,  dalli  giudici  prefe  Vor' 
dinatì  armi,  e  fi  diedi  principio  alla  bella  fcaramuzz<i' (^  ̂^^^ 

spoglio  jlare  ad  intertencrmi  fcnza  prcpofito  a  narrarui  quan- 
ti e  come,€  quale  vene  [opra  giunfcro,chc  ben  confidrarpO' 

tete,  eh'' in  finiti  ve  ne  intrarono'  MAK,Uaucte  ragione  a  non 
àUargarui,  a  q'iello  che  nuUa  importa,  ma  non  venete  meno  «t 
dir  me,  fé  vi  fu  VlUujìrijìimo  Duca  G«g//cImo.FOR.rn  com- 

pagnia dcWlUufrc  Conte  di  Leonflain,^'  altri  duo  ncbilijìimi 
Cauaìieri  egualmente,  vcjìiti  bianchi  gialli  cr  incarnato,  di 

Tela  d^oro,  e  Veli  d^oro,  e  feta  incarnata:  a  fvgg'a  d^ Ama- 
tone: con  <l:iattro  patrini,  O"  otto  vari  lìrumenti,da  fiato,nel- 

la  dejlra  mano  portauano,vno  indorato  dardo,  e  nella  piwflrd, 

V»  feudo  aHa  antica:  oue  di  rilicuo  fitto  v'era,  vra  imprcfx 

quale  per  ordine  di  fua  "Eccellenza,  la  jxce  M^fimo,di  Tro- 
imo.MAK^Si  non  vi  reca  noia,  ditemi  che  imprcfafh  quella* 

fOR. 



DIALOGO  PRIMO.      14? 
FOR.V«  cupido,  che  dd  wa  hmc<t  nube  lofccua^  come  dal 
terzo  cielo  fccndcjìe  :col  turcaj?o,  e  Varco  depofto  dietro  aUe 
j^aUe:  e  fenza  benda  a  gliocchi,  nella  dcjìra  mano  haucua  fn 
{^aduceo,encllafinij}ra,vnComo  di  douitia,  con  vn  motto  che 

{f/rc«4,.  AB  ETERNCMAR.Cf  rto  bizarraf'u  e  molto  a  jJr-e» 
pofuo,pcrle  felice  No:cte,  dcUi  dui  gcnerofi  Amanti^FOR* 
Siate  certo,  che  non  meno  bcHa  netta  pittura  pareuayche 

proj^eìi  e  filici  augurij:  delle  fèlicij^ime  ìflozz^yMnuntio  da* 
uà:  e  per  che  p^nfo  con  più  bcWagio,  raccontare  dopo  ditte 
le  giojirc,  tutte  Vimprefe,  che  portate  vi  fitfono,  non  vò  di 

quefto  paj?ar  più  oltra.  MAR»  Al  parlar  che  voi  fùtemeima- 

gino,  che  fommariamente,  hoggi  pafiar  'volete;  la  foflra  Hi- 
jioriaipure  non  potete  fenir  meno  de  dirme  alcuna  co  fa  del» 
la  fòUa:  er  a  chi  furono,  dati  li  guadagnati  prezzi'  F  O  R» 

"popò  che  tutti  gli  aucnturicri,  con  li  Matitcnitori,  hehbero 
mojirato:le  loro  prodezze,  d  ccrpo  à  corpo:  a  fuondiTàm" 
burri,  e  fifferi,pcr  fkr  la  fòlla,  fi  pof^ero  in  ordine:  compar* 
titi  che  fiirono,al  numero  di  $0  per  banda: e  li  bellici  flru* 
menti  dato  lo  fegno,  che  la  Vugna,  incominciar,  fi  douefc: 

(aguifa  di  Galli  tronfi,  coUa  enfia  leuata:)  gli  faloroft  C4- 
ualitri.Vvno  eonlra  Valtro:colle  Vicchc  meze  in  arca, mina* 
cciauano  di  fkre  ogni  fjòrzo, di pngular Certame: e  mer.trcU 

dikttcuolejcaramnzza,  fi  fice:  gli  Arcohugieri,  che  cotto  Se» 

renjìimo  Arciduca  Carlo  d'Aujiria,  iui  venuti  eranotbalenlf 
€  Tuoni,  vedere  CT"  vdirc,  tutt'inun  tempo,  ficeuano:  e?"  atto 
Strofcio,  delti  rotti  tronchi,  delle  picche:  parca  ch'il  Cielo  e  la 
Terra,  a  fi-aca^o,  andafìe, 'Rotti,  che  fìirono  vn  gran  numtro 
di  Picche:  tutti  adun  tempo  disuudarono  li  flocchi,  e  con  tan* 
te  fieri  colpi  fi  diedero,  che  viue  fiamme,  da  VElmi  lampag* 

giiir  fi  vcdeiia:jìnito  il  hello  e  [dlaz,^cuole  contraflo:  liprc*  ' 
T         gicd 



148       LIBRO    TERZO.  : 
gj.dti  CdUdlieri  i  difarmarfi,  dttiaronojafi  fuiati^e  fidiichìte 

U  grutiofijìmx  j^ofdy  conk  Screnifime  Daìtic:  con  grdndip' 
fimj,  dUegrczz<i  monturonot  in  cocchio:  e  nel  VdUgio  Ducale 

pxj^Oypdjio/cj^uitaro  il  Cdminoinc  co  fi  tujìOf  fintati  fìivono, 

nella,  p)m(>ofa,  e  ricca  Ctitncra^dcUa  beUifima  j^ofa:  cke  dal' 
la  Cucina  li  quattro,  lìlufin  Malifcalchiy  colle  predo fc  t>idan* 
de  appreso  alfwno  di  quindici  Trombe, e  due  TabaUi^a  fornir  U 

mcnfattimi  fenza  berretta  in  tcfìa  atidarono:  pojìe  che  ̂ rona 

le  vidanne:  li  quattro  Malifcalchi^ai  dccompagnarc  a  tauola,U 

foUti  conuitatifì  prefentarono:  giunti  che  furono, li  fublimi  perfo' 

naggi^aUa  fontuofa  fala,oue  più,  Volare  del  Mufco , che  diUe  fi* 

dande  s\diua:  lanate  le  mani,  con  acqua  rofa,  ordine  per  or- 
dine:  ciafcuno  al  fuo  loco  fi  fcntò:  e  come  V  altre  s>olte,  con 

gran  riuercnzd, dalli  [oliti  llluflri  Conti,feruiti  furono:  e  men- 

tre durò  la  cena,'carije  dolci  concerti  di  Mufìca,  dalli  eccel- 

lenti virtuofi  di  Alberto  V.  in  fino  aUa  fine  fktti  fiirono:  fini- 

id  Id  fuperbd  cena:  e  fgombrata  Id  [ala  i'  ogni  impedimento^ 
fé  diede  principio:  (datli  dolci  concenti  dcUc  accordate  Corde, 
(hiamati  )  allt  honcfii  e  coflumati  halli:  danzato  che  fU 

lo  f^dtio  di  tre  hore:  li  giudici  aniarono,  a  fuon  di  otto 

Trombe,^  alla  prcfenzd  deUabellij^imaMajìimiliana,  fi  con* 
duj^cro:  dopo  fktte  b  loro  debite  riuerenze:Vlllu[lre  Signor 

Baron,  Cajparo  dd  felz:  in  Todefco  difk  lo  [oggetto  di  cO' 

4efie  Pdrole.  E  per  che  hoggi  ìUufìri^ima  CT  ̂ cceUentij^i' 

ma  Signora:  lo  Sercnij?imo  Arciduca,  Carlo,  d^Auftria:  nella 
honorata  "Barriera,  oltra  che  nello,  rompere  delle  [uc  tre  pie 
che,  e  nelli  cinque  colpi  di  fiocco,  e  ncUd  folla  valorofamente 

f'è  portato:  ha  fktto  la  più  beUae  lodatd  intratd,^  t>[cita,del 
tdmpo,cWdltro  pyeggidto  Cdualiero,  fiato  ice  fia:per  la  quat 

càufdttuiti  noi  giudici,convmiftcfommo:cott  ogni  legge  di 
tdgione. 



DIALOGO  Primo.    1-55^ 
ragione ̂ hduemo  giudicato  qutjlo  pregio,  con  Vhotìorcy  cjic: 
re  folo  di  fu  Altezz<i  dfgno.  tic  hk  parfo  di  comun  purere, 

non  darlo  con  mezo  d'ultre  vrtuofc  mmi,che  per  quelle  di 

V.  E.  pregandola,  ch^incompagnia,  di  quejlo  picciolo  prc 
giojCaìli  domiti  meriti  di  fu  Altczz)  "coglia accompagnarlo y 

con  quelle  lodeuole  parole,  che  da  V  alto  gi.uditio  di  vofirA' 
hccelknza  fl^cramo.  E  qui  ClUujlre  Barone  fvce  fine,  e  con: 
vna  ìwmjìa  ri'icrcnza,hiiciò  ì>na  ricca  Ghirlanda:  e  nelle  bel' 
lifime  mani  di  quella  ìllu)hifimayTrincipej?a  la  diede.  Su- 

bito a  fucno  di  dudici  Tromhc,ire  'eolte  fu  chiamato  lo  Se 

reniji.  d'Aufiria:  O' in  fino  la  doue  'fentato,cra  fìi  Altezz<)^* 
andarono  li  Giudici,  con  la  lUujirifima  Trencipe^a:  alzato 

impicdi  fu  Altezza:  la  lUujìrifima  Mafimiliana  Maria:  dif- 
fc  quelle  prcpiugatc  Varale:  che  da  honcfla  e  firtuofij^ima 

Vergine  f^crar  fi  puotc: finito  il  "cago  ragionamento,  la  iHm-- 
jlrifima  Vrincipefa,  con  fna  gratiofa  riuerenza  baciò  là  ric- 

ca  e  legiadra  Ghirlanda:  O'  a  fk  Altezza  la  donò:  e  lolSe- 

renifimo  d'Auflria,  la  prcfe  per  la  mano,  con  dui  Vrincipd': 

h^imi  Conti,  ch''auante  due  torchi  acceft  portauano,con  quejié. 
Cercmonie,^  honorc,(t  fecero  tre  halli,  a^a  Todefca:cconlcr- 
gucntcmente  tutti  gli  altri  prezzi,  con  qucjlo  ordine  fi  àiey 

dero.  MAR-  Chi  hchhe  gli  altri  quattrof  FOR.  ìlfecotw 
do  prezzo  fu  dato,  per  le  mani,  dcHa  lUujlrc  Signora,Contej?a 

di  Salmis,ad  m  CaualieroXriato  del  Sereni j^- Arciduca  Curiosi* 
Aujìria:chiamato  lo  Signor  Zobd:Fcrchc  più  ch^ogn  altro, con 
ogni  bel  garbo  hauca  rotto,  le  fue  tre  picche,  il  teìxo  daUemani 

della  lUuftre  Signora  Ccntej^a  dì  Oiting,  V  hehbe,  V  lìlufìre 

Signor  Conte  Tubingncmche  da  f-anco  "Paladino, f^ce  aUi  cinque 
colpi  di  flocco  Al  quarto  daUe  bianche,  e  bcUe  mani  della  S^ 
renifima  Dorotcd^  di  lo^CM,  V.htbhe,  VlUuflrij^imo  Duca^ 
-  T  y       laditmdQf. 



15-0       LIBRO   TERZO. 
tcrdmniOi  di  Bmcra,  che  deUi  Mantcnitorit  più  fahrofd' 
mente  hdued  rotto  più,  picche  nella  fòìU,  e  con  più  bel  g^r* 
hodcUi  dltriportoUfudpiccd.ìUvAo Signor Gioudnne  dlRcn 

f^ergh,  ddUi  mdni  deUd  Sigiiord  Ainfrechin:,che  con  più  fìrzd  e 

dejirezZii  hdtied  ddto  li  fuoi  colpi  di  fiocco,  neUdjòUd.E  tut- 

ti (lucjli  prezzi  furono  ricchìpime  Ghirknde^contejie  'fidgàìnen* 
te  di  fioriiDi  fetdO'oro^O'^cidfcuna  erd^'pndgioidjigrdn 
prezzo- dati  che  fiirono  li  fopradetti  honoriyfk  portdto  wd 

fontuofd  ColUtionc:  dopo  ciafcuno  dccompagnò,  Id  llk- 

fìrif^inid  j^ofd,  dUd  ftlice  Cdmerd:  eia  p  prefe  cotnmiatOy  O" 
il  ripofo  deUd  notte ,  dndarono  À  trouare.MAK.Voi  che  tem* 

pò  hduemo  potete  ben  feguire,  lo  che  fìiccej^e  il  di  feguente* 
rOR»  Dopo  cantdto  U  beUd  er  drtefìtiofx  Mej^d  dd  otto  di 

Mef?ere  OtUtido  di  LciJ?o,  con  Voriinc  detto  di  foprd,  ftfcn' 
tdrono  d  dijìndre:  e  trd  le  dltre  lAufiche,  che  fìtte  \)i  furono^ 

^uejio  bel  concerto  i>diui:  operd  d  ̂ 4.0^0  fiole  dd  Gaìw 
hd,  otto  viole,  dd  brdccio,  (7  otto  [irumenti  wrijicio  è  v« 

Tdgoto,  wd  Corndmuft,  m  Cornetto  muto:  vn  Cornetto  di' 
to:  vn  Cornetto  grofio  jlorto,  m  fiffdro,  md  dolzdind^zT  vn 

Trombone,  grofotvnd  voltd  fenzd  wci,primdc  fcconddpdr^ 
te  fii  fondto:  e  dopo  compartiti,  dd  Mc/iere  Orldndo,  con  otto 
Sonore  voci,  vnaltrd  voltd  pi  fatto:  e  fu  tdnto  dolce  (lueUd 
(.che  mdi  [pero  vdirld  meglio  )  drmonid,chUo  iflc^o  nonfdpe 

tio,fe  in  pdrddifo  oin  terrd  miritroudUd-MAK.DdqucUi  ec- 
ccUenti  virtuop,che  ne  può  riufcire,fe  non  cofe  degne  di  lo- 
dc.FOR. Finita  il  depndre,dopo  che  rcpo fati  furono,  lo  (fd- 
fio  di  vnd  hordileSerenipime  TDdme  in  cocchio,  e  li  Serenif- 

ftmi  Principi  k  CdUdUo  montdrono,  cr  impìdzzd  a  veder  U 
moud  Giojhrd,  dUegrdmente  dnddrono:  il  quale  hdttimentOy 

con  Vordinc  di  <Jitelii  [otti  [critti  Capitoli  p  pcc  quel  glorio- 
foQiom9»  ^ofciti 



DIALOGO   PRIMO,      ij-i 
POfcUcheValt'ero  grido  dcU' eterna  Jàma:hÀ  pi.  no  V'olio  ̂  

hltro  Volo:  che  l'iUujìriJiimo  er  eccellentij^.  Duca  Albcr- 
to,  V,  di  Bauiera :  hi  da  fare  aUi  zt.di  Fehraro,  ncUa  futt  Cit" 
io,  detti  Monicojc  pompofe,  e  folcnnij^ime  Nozzt' dchahro- 

fìjì'mo  Duca,  Guglielmo  Vl.fuo  primo  genito:  cotU  jàmofif- 
fima  Renata,  di  Lorena:  e  che  la  fé  ha.  da  ritrouare,waftn'' 
guUrij?ima  compagnia  di  Screnifimc  Dame:  e  Vvfo  di  Germa- 

nia, è  cWa  fimili  gran  Triomfì,fiir  fi  fuoleno,  Yari  Bagordi, 

ìfalorop  Tornijimenti,  e  pregiati,  e  fublimc  Giojìre:  tre  N061- 

lij^imi  Caualieri:  che  folo  per  il  mondo  cercando  vando:  fimi- 
le  occafioni,  con  ogni  ̂ alorolò  coraggio  ad  honore  deUa  un» 
tìcchi fjma  cafadi  Bauiera,  e  di  Lorena:  e  per  mojlrarc  quoii^ 

to  nel  "valor  dcUe  arme  iiiìfarieprouintie,ej?crcitatifono:von' 
no  mantenere  vnaGiojira  aVa  LÌ7X(ty(o  come  altri  dicono  aU 

la  Tela)  alli  tS"-  ài  Tehraro:  aUa  prefenza  della  lUujlrif.ima 

fj^ofci:e  di  tutte  le  Serenij^ime  Dame: ch'in  queUc  fvliceKoz- 
zeft  trouerando,  cantra  tutti  coloro,  che  prouar  vonno lab- 

ro bona  fortuna:  O"  acciò  ciafcun  fappia,  con  che  arme  cr  or- 
dine ha  da  comparere:  in  puhlico  mandano,  li  fatto  fcrittiCa* 

pitoli:  quali  feranno  oj^eruati,  e  giudicati,da  giujli  Giudici,  e 

da  pratticiNotari  fcritti* 

'Primo  L^rticolo^ 
Ogn\no  debba  comparire,in  campo  a  diciotte  horc,contut-. 

ti  li  loro  pezzi»  e  fi  concede  lo  fopra  bracciale  oucro 
U  Tarchetta* 

z. 

Come  nngono  nel  campo  wo  dopo  l'altro:  gli  Auhturìcrì: 
top  debbano  Giojlrare* 

V 

T  ifj        ch'ogni 



152       LIBRO  tERZD.  '  ' elogili  ducnturitroy  con  lo  Mantaiitore,  idha  fhre  c^u^ttry 
Carriere,  a,  redine  cibonioiute. 

^'  
■"! che  conU  ìic€nz<i  ddli  honorati  Gitidicìy  i  F^autenitcri  de-:  , 

cafcunio  fujìi  di  Infogno:  posano  pigliare  dalli  auen"'  ' 
turieri,  (fucilo  aiuto ^  che  più  loro  [tra  di  Mif.crio, 

r. 

che  tiej^uno  pofd  oprare  altra.  Uììz<t,  che  ({ucUii  che  U  Giu- 
dici apgnaraimo. 

Chi  dd  fé  ftejh  non  pone  U  fu  lanzd  in  Kcftx,  (ì  per  forte 

U  TompcrA  non  li  'cale,  e  perde  (^ucìlu  Carriera. 

7- 

Chi  U  Vzzd  tocca  colla  lanzà,  prima  che  giunga  V  aduerfa- 
rio, perde  la  Cartiera:  CT  anco  laltra,  che  a  ccrfo  Or 
uante* 

e. 
CoI«i  che  fatto  la  cintura  tocca,  non  può  più  Correre,  e 

perde  quanto  hX  jùtto  neUi  fuoi  corjì. 

9- 

Chi  pjne  U  fua  ìanza  in  Kefta  prima,  che  il  fuo  Ccrpero 
prende  il  corfo^inciuella  Canicra  non  guadagna  nnUa» 

IO. 

Chi  Giojirando  perde  la  ftajfa^non  guadagnahonore^incluel'' 
la  Carriera* 

II. chi dd  mano  fi  laj^a  cafcarelalanzd/prinra  che  giunga  IW*- 
uerfario^non  guadagna  niente  ncUc  fuc  Carriere» 

-■.-'•  l     -  .•     .'  Chi 



DIALOGO  PRIMO»      i^ 
■Chi  fvrj^c:  il  CduUo  dcWaduerfmo,  per  quel  giornOy  perde ViX.itorita  di  Correre. 

HeUc  quttro  Carriere:  nefuno  poj^a  cumhiure  Cor]tero,fetf 
Z^  l<i  Uccnzit  dcUi  Giudici. 

i+. 

A  chi  vieti  rotte  Varme,  perde  vtu  Unza, 

15". 
Due  toccdte 

 
"ode  tanto  quÀtiio 

 
tftia  rotta. 

\6, 
Chi  rompe  con  più  hd  garbo,  e  più  alto  U  fua  prima  Un- 

:'>■      z<iy  fi  come  è  cofiume,  della  Giojira,  tanto  li   Man- 
tenitori,  (pianto  gli  auenturieri:  guadagna  vn  pre- 

gio. 

Chi  nelle  fue  quattro  Carricrcy  porta  la  lanza,  più  legiadrà 

!■        e  più  vagale  più  ne  rompe  alto,  come  è  il  Rito^delU 
Gioflra:  tanto  gli  auenturieri ,  quanto  li  Mantenitori, 

guadagna  prezzo. 

fS. 
chi  più  polito  agarhato,  e  più  bene  in  ordine  comparij^e  al 

campo:  al  Giuditio  di  tre  gentil  rtame:  (che  con  tale 
autorità,  atlx  veduta  (laranno)  harrà  vn  prezzo* 

chi  fenza  diuenìr  fianco,  e  laj?o:  ncHa  fvUa  con  più  htl  gar* 
bo  rompe  più  lanze,  cojì  gli  auenturieri,  come  li  Mélttr 
tenitori,  harr A  prezZ'^' to. 

Si  per  forte,  f afferò  tanti  venturieri,  che  quel  g'orno,  dd  ho» 
M  conuenientc ,  U  Giojìra,  non  fi  potejìe  fènirct 

U  Minte» 



ij-^       LIBRO  TERZO. 
U  Mantenitoriy  con  valorofò  core:  il  di  fcguentc:  tornea 

randa  al  camj^o,  per  finirla. 

Hor  pcnfa  Marinio  mio,  con  che  più  leUi  Artìcoli  fkr  fi  pò- 
teuay<lU€Ua  honorata  e  pregiata  giojira. MPlK.  Gran  diletto 

frcndcuoyin  vdireycotejìi  a  garbati  e  conucnicnti  articoìi:de<' 
fio  faperCychi  furono  li  Mantcnitori:  cr  alcun  fktto^  che  più 
pare  a  voi  di  raccontarmi.  FOR.  Lo  Sercrij^imo  Arciducd 

Carlo yd^Aujtria- Lo  Signor  Ferdinando,  ?<pu:?;lfr,  e  lo  Signor 
Turio  Molzo:  furono  li  tre  valorofìfimi  Mantenitori:  couerti 

loro  V  i  corfìeri:  di  color  torchino  e  bianco ^  d^oro  zj  ar* 
genio  ricamati  a  tronchi:  con  grandij^ima  legiadria,  nel  ci» 

neroy  ponauano,  ricchifìime  piume  con  rizzoli  d' oro,  e  dui 

pendenti,  fnttt  di  cime  di  piume^  ch^in  fino  aUa  groppa,pen- 
deuano:  in  tejìa,  e  nella  coda  del  Cor  fiero,  hcUifime,  e  longhe 

piume  con  rizzoU  d^oro.  MAR.  Siatemi  cortefe  vi  prego  d 

dirmi,  tutto  quello  ch'io  vidimando,YOK-ìnterrogatemi  pure 
di  quel, che  vi  pare*  Ni AK,  Ditemi  con  che  garbo  intrarono 

nel  campo.  FOR.  Trimo  andauano  otto  Trombe^  a  q'tattro  4 

(Quattro,  o"'>ft  TabaUo:poi  feguiuano,  due  belli j^imi  riandar' 
di,  torchini  e  bianchi:  a  dui  a  dui  giuatio  fci  patrini,  e  ciaf 

€un  di  loro  portaua,\>na  lanza  dipinta,  a  fiamma, di  fòco:  or» 

€hino  argento  O"  oro:  poi  feguiuano  h  tre  raloroft  Mantcni' 
tori,  in  mezzo  alli  dui  giua  lo  Sereni  fimo  Arciduca, Carlo:4 

pede  andauano.al  g<ro  deUi  Mantcnitori ,  fedici  Laccai:  ujli- 
ti  di  rapì  torchino  e  bianc^:  apprcfo  erano  portati  per  le 

fraielk,  vno  prefo  a  laltro  fci  Corpcri:  con  le  fUe  eguar- 

nimcnti  di  velluto  torchino  e  bianco,  e  ricche  franze  d'oro, 
fon  le  jìaffc,  e  tutti  li  ferri,  della  briglia  indorai',  come  furo- 

no nel  campo,  aitante  deUi  balconi  dcUc  Serenifime  Dame^tut' 

ti  fi  voltarono,  O'  a.  qucUc  ficero,  vna  ceremonìofa  inchiana- ta  di 
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tó  di  tcjld:  dopo  pafiìggiarono  il  campo,  e  fi  prcfmtarono  w 

Udfìte  li  lUultri  giudici:  e  prcfc  le  drmCy  ddun  capo  della  liz" 
za  fi  firmarono:,  e  li  duiflandardi  fiirono  pojli,  ncUi  dui  cjìre' 
mi  dcÒa  lizz<i'  MAR.  Certo  heUij^ima  intrata  pi  ditemi  anco 
alcuna  co  fa  detli  Auenturieri*  F  O  R.  Non  p  toflo  giunti  fùr 

ronOyiwUi  loro  lochi  li  Mantcnitori, che  nella  porta  del  cam- 
po campar  fero,  fei  Tromhe  quattro  patrini,con  le  loro  lanze 

CiT  otto  flaffieri,  tutti  vejìiti  torchini  e  bianchi:  e  dui  "oaloro' 
fi  Caualicri:  con  le  barde  delti  CauaUi,  fktte  A  fìnclìreUe,  CT 
I»  mezzo  di  ciafcuna,  MÌcra  fatto  di  rilicuo^  m  core,  di  teU 

di  oro,  o"  in  mézzo  del  core  n  era  il  nome  deU'iUujìrij^ima 
Buca  Guglielmo,  e  della  lUuflrif.ima  f^ofa,  in  zÌjT'<ì>  «"  <^on  bel' 
lifimo  ordine  girarono  wa  "volta  il  campo:  e  dopo  alU  Gm- 
dici  fi  prefcntaro,e  prefelelanzeidUa  honorata  giofirafe  die* 
de  priìicipio.MAK.Chi  jìirono  quefìi  dui  bene  addobbati  Ca» 

ualieri.  F  O  R.  L'iUufìrijìimo  er  ̂ cceUcnti^imo  Buca  Ferdi- 
nando, fecondo  genito  del  Duca  Alberto,  di  Bauiera:e  lo  lU 

iu^re  Signor,  Conte  Alberto  di  Leonjiain:  il  Buca  Icrdinan» 
do,  conV  Arciduca  Carlo:  cor  fero  primi  e  'palorofamente  ambi' 
duo,  nel  cimerò  la  prima  lanza  romperò:  le  altre  volte  quan- 

do )i>ota,  e  quando  toccarono:  dopo  corfe  il  Conte  di  Leonr 

fìain,con  lo  Signor  Terdinando,  Ìx>azlcr,e  tutti  "oalorofamenr 
te  fi  portarono:  poi  giunfero  tre  con  tre  patrini,  tre  fìajfieri^ 

e  tre  Trombette  \>efliti,  a  guifa  di  geUofta,  il  campo  di  fotta 

di  rafo  giallo,  e  quello  di foprx,  di  'ecUuto  nero: appreso  giun- 
fero vndici,con  ìmdici  patrini,  wdici  Laccai,  e  fci  Trombe^ 

fktte  a  rofoni  di  color  torchini  rof^i  e  gialli. Sopra  giunfe 

molto  fkftofo  di  color  giallo,  e  tutto  di  Tocca  d''oro,h1lu- 
fìrifìimo  Buca  di  Virtimbergh,  con  Y>no  altro  Caualiero,  con 

fei  patrini,  fei  Trombe,  e  fei  Laccai.Appref^o  nwiclo  Signor 
V         Giulio 
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Giulio  Riud,  U  duo  frdteUi  Bitroni  di  CajlcflBdrco.c  di  Agf- 
e/Jo.  e  lo  Signor  Marcio  Coloredo ,  con  quattro  Vatrinì, 

quattro  TroìnbcyC  qutUtro  Laccai ^efìitirojìi e hianchiMAK» 
Nort  mi  curo  di  fa^  più  ohra  dcVic  diuifc  dcUi  i>etmricri, 
che  hen  creder  pofiO  per  la  gran  quantità  di  Vrincipi^  che  vr 

pironoyche  ff-anii^imi  ffòrgiyO'  inuentioncj  comparir  ndeb- 
he:  ma  chi  fiirono  U  vittoriofu  FOR.  finita  la  beUa  Giofiriy 

che  quando  la  fòtU  p  ftce^cra  Vhora  deWhue  Maria,  li  va- 
lorofi  Caualieriy  ciafcuno  con  la  fua  compagnia:  prejc  co>^^ 
miato^e  neUi  loro  Alberghi,  à  difarmarfì  prefero  ilCamino: 

e  le  Sereni^ime  Dame,  in  Cocchio,  ne^  Ducale  palagio,  fene 

fidarono:  la  doue  come  V altre  'volte  in  TauoU,ftfentarono  :ji- 
nita  la  fiftofa  cena:al  dilettcuole  baUo  diedero  principio:  dan^ 
ZAto  che  fu  b  jj^atio,  di  due  bore,  con  otto  Trombe,  li  giù- 
dici  auante  la  lUujkij^ima,  Vrencipcfa  Maria,  di  Bauiera,  fi 

prefentaro:  dopo  JÀttequcUe  riucrenze^che  per  lo  ̂rfio,evir- 

tù,e  cojìumi  merita  quella  beUi^ima  DonzeUa.L'iìlulìre Sig- 
nor Barone,Gaf]^aro,  da  ¥clz,  in  lingua  Todcf.a,  lo  foggct" 

to  di  quejle  parole  riuerentewente  le  D/|?e. 
ìUuflrij^ima  Vrencipe^a,  con  intiero  animo,  j^ronati  datlÀ 

f>rz<i  dcUa  ragione:  alla  Keal  prefenza  di  vojìra  EcccHcn» 
za  venuti  femo  :  d  pregarla  rcfli  feruita  ,  prendere 

qiicjld  picciold  Ghirlanda  :  e  con  le  fue  gratiofìf.ime  ma^ 
tti,  con  queUe  parole,  che  più  dir  fappia,  \>na  pura,  cajia,  e 
virtuofa  Sigttora:  quale  èy^ofìra  EcceUenzd,  donarla,  aUo  Sc' 

renijiimo  Arciduca  Carlo,d^  Aujìrid:ld  cui  AltezZ'i  oltrd  le 
tfltrc  v<doroptà,€'hoggi  nella  fudGiojlrd  ha  miràiilmcnteydi» 
molirato:con  più  bel  garbale  più  alto,ha  rotto  la  fua  prim4 

Uitzdiperlo  qualmerito,daSemtuofij^imemani  di  'eojkd  Ec- 
€e!kti:i^iè  degno  di  cj^m  coronatole  con  Ui  in  prefeuz^»  di  quc 

fìifupr^ 
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jlifu^mi  Vrcncipi,  e  heUij^ìme  Tsdmcfkre  wo  aUegrOj  e  diletto^ 
fobJlo.?inìtoUbcn  contcjla  fuplica:con  wa  gmiiofi  riucreti" 
Z<iM  gYAtioU  Prendpefa,prefe  la  ricca  e  hcUa  Gkirlatida:  e  mi- 

nata in  mezo  delii  Giudici,  a  fuono  di  Trombe  tre  folte  Jo  Stres 

nifiimo  d'Aufìria,  fu  chiamato:  (j  Andati  mUa  firn  prefenzd 
la  beVij^ima  Donzella:  con  vn  volto  di  pallide  viole ,  m€Z4 

'Pcrgognofctta.'Pnma  che  la  Ghirlanda  dej^c:  tanto  altamente 
parlo, fecondo  a  qtteU'infiante,  dal  Si giiof  Emanuel,  ̂ elfero, 
ixirtuofo  in  vero,non  meno  idoncoJcUa  ltaliana,e  Tranccfa  Un- 

gualche  dcUa  Todefca,fua  matema)  fui  in  formato, ch'afa  ai  meglio 
il  tacerc,ch'il  non  fungere  a  c\uel  fegno.Acuifu  altezz^^i  diede 
al  loggetto  dato,  la  conuenientc  ref^ojia:  e  poi  la  prcfe  per 

mano,  e  dui  Principalif.imi  Conti,  con  due  Doppieri,  di  cf- 
ra,bianca  accefì  in  mano  dt<ante:fvce  conaltriCaualieric  Da" 
me:  allegramente  tre  Danze,aìkTodefca:!AAK.  Voi  mi  date 

tanta  dilettatione:  col  wjlro  bel  dire,che  al  f}>el>o  d^akune  co^ 
intcrogar  ti  wrebhe,e  per  non  interompere  toi  del  ragionare:  e 

me  deUd  dilettatione:  ne  vengo  a  rejìar  priuo.  POR.  Di- 

^atia  non  mi  date  la  burla  :  CT*  afcoltate  fi  pur  volete 
quel  chio  dico ,  CT"  ddimandate ,  quel  che  più  di  fapcr  vi 
piace. Lo  fecondo  prezzo  con  c^ucUo  mede  fimo  ordine  detto  difo- 
pra  dalle  bette  mano,  dcUa  iUuftre  Si ̂lora  Contcjla  di  Salme:? 

hcbhe,lo  Signor  ¥urio  Molzaja  Modena,Camarìero  deUo  Sere- 

nifi.  Arciduca  Carlo, d'Aujlria. il  terzoVìUuIlrifi.  Duca  TcrdinZ' 
do, di  Bauicra,dalle  bianche  mani,deìla  lUujìre  Sisara  Baronef 

fa,diMaun  :per  che  più  bene  in  ordine,epiu  attillato  compara 
nel  campo.  MAR.  chi  fìirono  k  tre  Dame,  che  con  lo 
toro  Retto  Giuditio,  fi  è  dato  quefto,  prezzo,  come  detto 

rnhanete],  nell'Articolo  fcritto  difopra,  fotto  il  ìiumero^ 
18 .  F  Ó  R  .  Tre  yirgineUe  di  t<tnta  fuprema  gratia^e 

V  »j        heltate 
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hcltdte  adorne ,  ch'io  credo,  che  ntdi  U  cajìa  pgliuoUy  di 
Clone,  e  di  Liiton<i,tton  fiide  le  più,  grado  fede  più  hcUe,c 

le  pili  pure  e  cdjle  di  petto:  che  fé  Paris  tornaj^c  in  "vitci,  [o" 
vn  Altra  folta  haucj^e  a  giudicare  il  Pomojetla  di[coriia: 

offufcato  dalli  lucidi  raggi,  ch^aguifa  di  lampi,  \>ibrano,  quelli 
heUifimi  occhi:  tinto  e  fmarrito,  confiifo  reflarchhe,  a  dar  U 

giujla  fentenza^MAK,  Ditemi  i  loro  nomi  fi  pure  lo  fapete: 
e  non  mi  predicate  più  di  tante  rare  bellezze,  che  fapete  ben 
che  per  fkma,  al  pili  delle  folte  Vhuomo,  del  franco  e  libero 
Core,  e  deUa  cara  liberta,  fi  fuol  priuare:  e  poi  forzato  dal 
dejìo,di  veder  la  cofa  amata: abbandonala  patria  e  fefiefo: 
e  ben  che  lontano  fta  al  coj^etto,  di  quella  ft  conduce.  FOR. 
Hon  fi  conofco  tanto  fano,  che  inamorar  fi  folete  prima, 

che  l'occhio  deUa  ragione,  non  feda,  a  che  5'  ha  da  tra^fòr^ 
mare.MAR.Nél  regno  d'Amore, non  fi  pi  mù  tantakgge: 
per  la  qual  cofa  fi  pì'ego,  che  pafaie  auante,  e  laj^.ate  quejìo 
ragionamento. fOKVlUiijlre  Signora  ¥ranccfca,  Contef.a  di 
Salmi  :  V  lUuflre  Signora  Eufrafìna,  Contesa  di  Oiting:  e  U 

gratiofa  Signora  Anna  Maria,'Eifenreichin,fida'Damifclladi 
Camera, della  lUuflrif.ima  Duchej^a  lacopa.  Madre  di  Alber- 
to  V.  di  Bauicra:  fiirono  le  giuditiofc  Signore,  che  ficero 

dare  meritouohnente,  il  prezzo  del  galano, alV  lUufìrif^'  FcrJi- 

nando^di  'Bauiera,M.AK.'Et  il  pregio  di  chi  con  piubelgar* 
ho, e  fenza  flancarft.rompe  più  lanze, nella  fòlla, chi Vhebbef 

FOR.Vrt  CauaUero  di  cafa  Maliuezzo dahologna,(e  mido" 

glio,  eh'  il  nome  d'vn  tanto  falarofo  dir  non  fi  poj?o,  e  folo 
«'è  colpa  k  mia  mala  redentiua.)  dalle  belle  mani  della  lUu<- 
flre  Contcf^a  Euft-afwa,  di  Oiting^  Vinito  quejìo  CauaUero,  U 
fua  Danza:afuono  di  Trombe,  fu  portata  fna  fontuofa  Col' 

Utione:e  cofi  con  lo  folito  ordine  ciafcuno,fcne  andòaripo- 

fare; 
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fare:  E  (ì  fkjiito  non  fctc,  di  contdruì  a^prej^o  poi  eh*  il  tetti' 
pOy  hauemot  harria  molto  dccaro.  MAR.  Dite  pur  Fortunio 

miO:,  ch'iddio  ftd  qucUo  fi  prcjli,  lena  e  jlileje  dirttte  tatUo, 
quanto  con  ogni  voluntk'fi''afcolto>YOK,AUi  zy , Voi  per  che 
più  tojlo,  giorno  di  pacione,  che  di  CiojkeyCrct:  per  non  ej?c- 
re  licito,  a  Chrijlimi  quel  giorno,  di  fkr  Trìotttji:  dopo  cun' 
tata  vna  Mcj?a:  a  fei  di  Mejlcr  Cipriano  Kore^con  U  feruitk 

deUi  altri  pafii  fi  fenturono  à  Tauola:oue  varie,  dolce  e  di' 
lettcuolc  Mujìche  furono  fitte,  dalli  eccellenti  wtuofì  di  fu4 

ccccUciizd'.e  mentre  fi  ccnò,fìt  nella  corte  del  palazzo  appara- 

to 'pna  fontuofi  [cena,  oue  dalli  denoti  Giefuiti,  ch'in  Monico 
fknno  dimora  [otto  la  protettionc  delDaca  Alberto, fìt  rtpre- 
fcntato  \>ita,  e  morte,  del  fìrtc  Sanfonc.  MAR.No«pMÒfj?e- 

re  fc  non  co  fa  degna  d' afcoìtareiditcne  felui  piace  alcune  co- 
fvfPOK.DeUa  Tragedia  non  v?/  vò  dir  nulla  per  ciò,  che  le 
carte  ne  fon  piene,  del  principio  mezo  e  fine:  di  efo,  che  amor 

crudele,  di  tal  forte  li  tolfc  il  lume  dcUo'nteUetto:  che  non  fé 
dccorfe  mai  fino,  che  li  philiftei,  non  lo  priuarono  de  glioc 

chi,  eh'  amaua  la  fua  "ocra  ncnuca:  e  nel  terzo  Capitolo  del 
Triomfò  d'Amore, di  lui  dici  Mcfer  Yrancefco  Petrarca: 

Voco  dinanzi  a  lei  t>edi  fan  fotte 
Via  più  fòrte,  che  faggio,che  per  doiìcie 
In  ̂ emho  alla  nemica  il  capo  pone» 

M4  per  \>oflrafatisfktione:  tutti  gli  intermedtj.che  furono  intr(h 

drutti  in  ogni  fine  d'Atto  ve  tf/Vò.MAR. Qttc/?o  è  quel,  che  mtertne* 
filo  bramo  d'intenderc.YOK.ìl  primo  che  "cfcifu  m  "eecchio  (ffi  j^h^ 
alla  rujlicd,  cr  antica  maniera  'veflito,  e  nel  fuo  dire  altro  xr^aeitJ 

"  non  voleua  in  firire  che  profitizdre  la  mifera  fine  di  fanfo' 
ne,  fé  con  la  legge  diuina,  non  fi  congiungeua  con  dona:  nel 

fecondo  atto,  che  le  fòrze  di  fanfone,dimojlrato  fé  era:  com- 
V   iij         parfe 

l 
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^à.r[c  vno  Ercole,  che  comhatteud  con  w  fiero  Leone,  e  con 

fi.d  fòrz^  e  fdpimzà,  aUx  fine: lo  prefe  e  tinfe.  colendo  fig' 
nijìcdrejche  ({ticUo  fu  il  vero  funfom^e  per  confcqucnxd,che 

cf.o  figuràua  Chrijlo  rdcntor  tiojìrOy  che  con  U  fìin  faiHif' 

fimd  pdjiionc^fracdfò  le  porte  dell'Inferno,  Z7'  annullò J<t  ■òr' 
Z<^  del  "Demonio,  come  neUd  fiera  fcritturdy  più  folte  fi  le^ 
gCyche  fiero  Leone, lo  fl>ìrito  infernale  è  chiamato.  Al  terzo 

Atto  che  figurato  hauea,  che  dall'  amore  inhonefìo  finger  ji 

lajci'ò  l'I  poucro  figliuolo  di  Manuel:  apparfcro  le  noue  Mu-, 
fé,  con  Apollo,  con  ricchijiimi  drappi  vcfliti,  e  fari  fìrumen- 
ti  in  mano:  ([uali  con  vna  hen  concertata  Mupxa,  ncUa  fcc 

tìd  fé  intertennero:  volendo  moflrarc,  che  fi  come  la  Uaunc- 

nid,  fince  lo  fcnfo  hitmano:  Cofi  le  parole,  eh"  al  fuon  delle 
lagrime  dicono  le  donne,  che  di  beUczze,  dotate  daHa  N^t- 
turd  fono.  Vince  Vhuomo,  per  fvrte,prudente,c  firtuofo,  che 

pa.Al  qudrto  Atto:  comparfero  dieci,  heni  ammaejÌYnti  fn-n- 
ciulli,trasfdrmdti  al  naturale  in  fari  l^ottumifcccUi:  e  mentre 
i^uejlì,  f olanda  e  faltando  perla  fcena  giudno,  campar fc  ftt 

contadino,  tutto  ammirato,  CT  attonito,  in  feder  quelli  vcccl- 
h,(^ntrd  Vvfo  gir  fdghizzatido:  da  laltrd  hdnda  delVappd' 
rato  comparfe,  vn  curuo  fecchio,  con  le  bianche  chiome,  hix' 

fute  e  rahuffdte,  e  con  U  harhd,  squalidd  e  bratta,  e  nel  fol- 
to liuido,e  macero,  con  fnfecco  tronco  in  mano:  ^  il  fil' 

ìano  chiamandolo  per  nome,  dij?e,  Amphiarao,  (  quale  neìU 

fAoi  tempi  fu,  indouino  dcUe  co  fé  fìiture  )  dimmi  che  fUol  fi' 
gnijìc are,  quel  Gufò,  con  quella  fchiera  di  notturd  fcceUi, 

cb'd  mezo  giorno  hanno  f^iegato  il  folo:  a  cui  con  fna  fo- 
ce^ che  parca  daW^inftrno  ffcita  fòfe  rij^ofe,  Queflo  ò  figli- 

uol  mio:  altro  non  fuol  direiiilche  molto  mi  duole,  che  in 

tJettOitii  prejlo'l  fcdr<ti)che  U  mu  0'^ltimafinc:che  della  fix 
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truudgìUtit  \>iu  hduera  tojlo  il  pouero  Sanfonc,  Al  (Juitr 
to  er  vltimo  Atto,  ̂ fcirono  dudici  ̂ ughe,  e  legiaire  Niwjr, 
chi  con  liuto  alle  mani  fonandoj  e  chi  Chirhmie  di  fiori 

tcj^endo,  e  chi  cantando  con  aUcg^i-e  confonante  "fioce,  a 
foUazzo  giuanoy  fettza  tema  e  paura,  di  jnjlidioji  pajlo' 
ri:  ijttanio  al  msglior  giubilo,  apparfcro,  con  i  loro  fo- 
litiy  inganni  li.  Sauri,  che  aliro  j^af.o  non  hanno  ncUc  lo* 
ro  feluc,  che  gir  turbando,  le  belle  cr  innocente  Nimjv:  qua- 

li p.ihbito  con  lieui  corp.,  a  fuggir  fi  pofero: eli  fatiri,(con 

li  loro  folti,  (piegati  dalia  loro  cattiuavolunta,)apprcfo  pre^ 
fero  H  Camino:  cr  ({'fefio  altro  non  voleua  dinotare,  che  U 
poco  aUegrezz^i^  mala  fine  deUi  Vhilifìei,  MA  R,  Que* 
fia  Tragedia,  per  altro  non  fk  fitta  da  quelli  Molti  denoti 
e  reuerendi  Padri:  che  per  dimojlrare.  Come  iddio  Creator 

dcU^  fniuerfo,  ama,  con ferua,  benedica,  coloro, che  con  Vho- 
nejb,  e  fanto  Matrimonio,  da  cf^o  ordinato  ornano  CT"  cw- 
pieno  la  Terr^.E  per  lo  contrario  come  difcaccia,  ponij?e,  è 

maledice:  qucUi,  mal  nati,  che  wwere  fi  bfano,  dalla  nefan- 
da libidine,  del  Mondo.  F  O  R  .  finita  la  ben  reprcfenta" 

ta  opera,  a  fuono  di  Trombe,  a  TauoU,  le  pretiofe  v/idrt- 

de  firono  portate:  e  dalli  foliti  lUufìri  Conti  feruiti,  '  Yno 
prefo  laltro  tutti  fi  fcntarono:  e  mentre  durò  la  cena,  'pa- 

rie e  dolce  Muftche,ft  fecero:  alla  fine  'cemic  m  Magni- 
fico alla  VENETIAN A,con  dui  z<inni, che  nonfolo  cui 

V  intendeuafmafellire  deUarififÀceua:  ma  anco,  quelli,  che 
parola  non  intendeuatto  a  veder  li  atti  e  gratia,  accom- 

pagnate, con  le  faghc,  e  ridicolo  fé'  parole  ♦  Cenato,  che 
fi  fu,  dato  lo  fegno  cui  queflo  Carneo  hauea:  adun  C<t- 
fleUo,  che  pieno  di  fichi  arteficialì,  non  lunghi  dal  palazzo, 

àJfflU  fifUjn  ̂pnafj^atiofa  Campagna  indzAto  difccchi  afi  era: 
((4  mjimtt 
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di  infiniti  [chiappi,  piccioli  e  gro^i:  fu  pojio  fòco,  con  ogni 
hcW ordine  cr  ingegno:  é cui  rifuonMe  Terremoto,  tutti  al* 

li  Balconi, ornati,  di  TeU  d'oro:>e  Cofcini*del  mcdtfuno:con 
non  picciola  fretta  andarono:  la  donde  fi  "oidea^  con  gr-xn  me- 
rauiglia  e  flupore,  miUi  e  miUi  folgori:,  a  guifa  di  erranti  [lei-' 
le,  per  la  nera  area  f^re  haleni  e  Tuoni:  er  il  Cafieìlo,  che 

vno  infocato  infimo  parca,  non  ficea  altro,  che  eshalare  fól- 
gori correnti,  e  repentini  lampi:  e  tanto  più  f^auenteuole,  e 

fuperho  parue  queflo  artefìtiofo  gioco,  ch^'il  cielo,  di  huia,  e 
tenehrofa  notte  celato  era:  e  per  mia  hona  forte:  mi  trouai 
Micino  à  quattro  heUi^imc  Signore,  che  dr  prima  )peduta:  fi 

diedero  a  credere,  o  che  la  Città  s^ahrufaua,  o  che  gioue  adi- 
rato, piouer  fkce^c,fopra  la  terraneo  e  fiamma:  e  li  Schian- 

tati cuori  quattro  pietofì  CT  affannati  gridi,  ̂ ori  dal  petto 
mandarotto:  a^icurati  poi,  (che  tutti  fèfìanti,e  ridicole  fi  flar 

vedeano)  mez^  vergognofette^fi  voltarono  à  "vedere,  chi  vii- 
io  Vhauea>MkK*Gran  piacere  e  follazz.o  in  quelle  l^o'Z'ZCy 

Moi  prefo  'p^'hauete.FOR.Certo  fi  ch'il  tutto  veder  volfr.du' 
rò  il  CajìeUo  ad  ahrufarfi:  lo  f^atio  di  tre  hore:  fcmpre  con 

fòchi  artifitiofi,chc  ferendo  k  nuuole  O"  rf^J'e  cndc-zarVac- 
qiix  €  rifentir  la  Terra:  [correndo  giuano:  alla  fine  poi  tutto 
in  vn  tempo,  a  più  di  miUi  raggi,  fk  poflo  fòco,  o  a  più  di 

quattrocento  Arcohugi,e  con  quefio  hclfine  a  [uono  di  Trom- 
ie,  fu  portata  ma  [ontuofa  Collatione,  di  varij  [orti  di  zu- 
chcri,[ciruppati  e7  in  Cannellati:  dopo  in  fino  aUi  tcìmnicon- 
uenìenti,  fiirono  accompagnati  li  due  carifimi  amanti,  datut'. 
ti  li  [uhlimi  pcr[onaggi:  e  con  grandifime  riuerenza  Liccntia- 
ti,  ciafcuno  d  trouare  il  hcWagio  e  caldo  dello  letto  [enc  an- 

dò.MAR.Lo  Salato  poi  che  Triomfò,pfèce.'EOK.VnaCio- 
Pra,chc  mai  più  vide  Itpmik^lAAK*  Ditela  che  tempo  ha- 

uemo 
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u:nnj.  dì  ragionure  aUongo.  ¥0K oTurono  \>intìquj.ttro^'nohli 
guenicriydrmxti  daìla  ccntura  in  fu  de  armi  bianchi ̂   e  poi 

fopTA  le  armi,  con  grofi  mazzoli  dipagtia^fc  ccnfaoegnah 

mente,  tanti  groj^i  in  ccntura  (guanto  in  ffallaik  braccia  g- 

rate  del  midcjìmo  in  "ecce  d^ Elmo,  portauano  fn  largo  e  grò f- 
fo  rtajìcUo,  dt  pento,  a  guifa  di  mojiro,  a  CauuUo,  in  rozzi  C<t- 
uaìli,con  vna  picciola  fclU,fuldofo,f:nza  cingerla:  agni  fa  di  Un 

za  portauano,vn  tronco  fozzo  todo  e  grofo  in  pcnta,c  (Quando  g* 
ofirauano,folo  che  fi  toccauano  tutti  giuano  per  terra,ccn  tutta  U 

feUajna  vi  ne  f il  mò, che  tutti  li  butto,  fcnza  mai  cader  poi  ftcc- 
ro  la  jòlìa,cj  dg^df'i  di  baUuni  andarono  tutti  per  terra,e  li  cauM 

(^auentati,perlo  campo, giuano  comes'ildiawlo  hroJ?auefefc' 
guitatoMAK'Fantafìica  btlìii,e  diletteuole,me imagino^chefk 

certose  cotr  che  Capitoli  fi  ftcequcjìa  ridicolo  fa  gio(ìra,lrOK* 

SeììZit  articoli, e  fenzd  prezzi-la  fera  poi,cenato  che  fu, 'vinti  Ca- 

ualletti  armati  {''arme  biaiich',ccn  witipatrini,pure  a  CauaUi  di 
Cartoni  acconcile  poi  coperti  di  rafo  incarnato  giallo  e  bianco,  e 

come  fìirono  nella  corte  mìferofvco,a  diuerft  artefciali  fvchi,che 

fotto  la  coda^per  lafella,per  li  crini, per  la  bocca,per  le  orccchiey 

c^ferle  narice, che  qucUi  Cauaìlettihaueuano.per  la  gualco  fa  fal- 
tando,dguifd  di  sfcnxtica!iaVi,^er  tema  delle  fiamme, allo  j^atio 

di  mezza  hora  intcr  tennero^  tuttala  Kohiltdi,dopo  a  dui  a  dui, 

con  lipxtì'ini  auante,ncl}afda  falirono,la  dondc,ccmefe  in  cam- 
po flati  fiifero,fvcero  w-a  batta gliaycoquijlo  ordine:tre  colpi  di  Ix 

za.e  cinqui  dilioccoifktto  quclìo,con  grande  allegria,con  cofuct' 

tifalti,e bcWfima  riucrenzdf  partirono:  dopo  alcorfo  d^vna ho 
ra  fi  ballò  e  pofcia,a  dormire  lietamente  andarono,  e  io  per 

hoggi  qua  jv  fine,che  mifento  la  tejìa  non  troppo  ligitima. MAK 
Andate  a  ripofarue  che  Demattino  piacendo  al  Signore 

potrete  fé guitur e* 

X         Nel 
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NEL  OVALE^SI  RAGIONA, 
DELLE  GIOSTRE,  IMPRESE,  E  D'AL- 
tre  cofe  notabili,  che  fi  fecero  nelle/elicirsimc  Nor* 

zc,  dell'  llluftrifsimo  Sc  Eccellentifsimo,  Sig- 
nor  G  V  G  L I E  L  M  O,  VI  -  Conce 

Palatino  jdeiReno,  e  Duca  di 
Bauiera. 

E  detlA  lUujìrif^imay  e7  BcccUcntifAim^Signoré 
RENATA,  (fi  Lorena. 

DI  M^^SSIMOy  TROIANO. 

FORTVNIO,   E  MARINIO. 
INTERLOCVTORU 

R  d  gi4y  Vorietite  (aUWtìmo  di  fehrdro) 
sgombrato  di  tutte  le  notturne  (itUc:  e 
colui  che  con  U  mdejld,dtìlii  fud  luce, 
precede  tutti  gli  altri  lumi:  ddto  hdued 

\cgn0y  A  mortdlit  del  foprducgncntc  gi- 
orno: e  ([udntunque  li  geUti  'pdporijcl- 

  Id  terrd^pcr  V  dere,  in  giufo  di  fiocchiy 
di  neue  copriudtto  le  rugiddofe,  hcrhette:  pure  glifcceUi,  con 

dolci  tfcrp,  fu  per  li  fecchi  arhufcctii^  lieti  e  gdi  vdir  fi  fkce' 

iwto:  quando  nel  VdUgio  liucdle  giunfc^che  dlhordy  il  Grd- 
dudle  dcUd  Viej?a  grande^  con  vdrlj  contrdpunti,  mefere  Or- 

Ì4ndo  di  L<t/?c>,  daUi  fuoi  fidi  Cdntorì^  <t  goY^izx<^rey  inco' 
tnincidr 
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minddT  jkito  hauca  :  e  con  (^uel  concento  jv.ttd,  U  muì  deU" 

tA  riuc'renzd  O"  orationCy  aUa  maejìk  diuinxi  girM  gìiocchi, 
Vfr/ò,  le  Serali f ime  Dame,  e  tanto  pompo fd  vide  ViUup.r>p' 
jìmd  Spofiy  che  per  non  jkrui  fi  tofìo,  qaejtd  mune,  MuriniQ 

mhirej%rc  fiupcfktto,^  ammirato, non  pcnfo  di  raccontar- 

lo >  MAR..  Vili  murauigliaji  quella,  che  prcfa  m'ho  a  V- 
altro^^chc  detto  mhauetc^non  credo  prender  pojh:  dite  p«- 

rc  allegramente,  tutto  qucUo  che  pofihil  n  fera,  ch'io  con 
ogni  attcntioftc  ve  afcoltarò,  FOR.  Ditta  la  hUa  O"  «»"* 

t^jla  Mefd  coinè  V altre  volte  andarono  a  'Tauola,  e  non  pof' 
fo  fiir  dimeno,  che  tra  tanti  NLufichc,  che  fktti  \vi  furono, 
non  vi  narra  vnd  opera  di  Megere  ORLANDO  di  Lafoy 

quale  per  le  fèlicij'ìimc  ìslozze  ha  fìtto,  con  li  Carmi 

fiitti  dall'erudito  Signor  NICOLO,  Stopio  helgo:  la  prima 
parte  a  cinque  fu  cantata  da  tutta  la  turba  detti  Cantori y 

la  feconda  d  quattro,  da  foto  qudttro  fcelte  voci,  e  tanto  fud- 
uemente  lo  cantarono,  e  di  tal  forte  vno  prcfo  laltro  le  jùr 
ghe ,  cr  artijli  e  heUi  pa^i,  porgeuano],  aXdc  orecchie  dcìU 
afcoltanti:  che  tutti  li  Sereni^.  Vrcncipi,  e  Serenijìime  Dame  con 
il  hocconc  in  hoccd  fi  ftrmdrono  ad  vdire,  V  inedita  concor" 

ddnzd  C7  in  fino  che  non  pi  finito  il  hen  contejlo  qudf" 
to,  ni f  uno  fi  mof.e  dallo  loco,  che  fi  trouatta:  dopo*  tutti  in 
fumi  feguitarono  la  terzd  parte  a  fei,  e  di  qucjìa  opera  T- 
ecceUente  Meferc,  Orlando,  a  hoccd  piena  da  tutti  cguaU 

mente,  ne  fu  hddtoMAK.Vofcidche  lo  concento  deU'armo- 
nia  hora  vdir  fkr  non  mi  potete:  ditemi  al  meno,  che  Vcyji 
tantati  vi  furotwf 

Vortunio^ 

X I]      Gratia 
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Vnmi       \^-'Gy/ì<ì  foU  Dei  pie  in  omnibia  omni<i  ad  implet: parte  4  -  ̂   ,  ̂ 

cinque-  ̂   "'^"^^  '^^^^'"^  ̂ ^'^i^*  ̂   ̂ ^°^^  creatis. 
In  nojìns  almus  vìgeat  quot^  cordibiis  ardor, 

L  ̂g*^  pf  ̂̂   [iutuit:  cunéliic^  amor  impcrct  vnuSj 

lr{iiic  rcduces  qui  nos  ccclo  operati  at<^'beatos^ 
^fficiat.  Virila  ceqaa  almo  in  amore  recumhit. 

Seconda       f;^  li,  ̂'ffwc)  ergo  nibil  natura  inuenit  amore 
parte  4  ]Vl^'"^>  connubi}:  v«if  firdx  fit  copula  fidi 
matro»  \r    r  .  .  ^       • 

V  i^  U<^^  amiciti£.  ruta  confirmatio  amorti 

S  olii';  amanS:,  quoi  amare  iuuat  f^lUiter  ardct 

Terza         1-^  R  ̂̂   '"'^-^  ignoti  quod  cr  iUaquecntur  amore, 

parte '\i  ]^micat  accenfis  per  fimam  mctitihui  ardor 
t^^*  ]SJ  cóle  filente  magis  dum  mutua  fiamma  per  arttis 

£  rram,  alta  trahit  fufj^iria  pe£{ore  ah  imo 

J^mplexm  tcedct  longum  e^pcdare  iugalcs* 

"Et  accorgeteti''  dcUe  prime  littcre  deUi  capi  Verfi,  quelli  che 
dicow,  che  non  fcnzdgran  jiudio  e  diligenza,  jitti  fono* 
MAR. Dei  tutto  accòrto  mi  fonoy  e  virendo  gratie  infinite» 

che  ditte  me  gli  haueti.¥0?x.Yinito  il  defmare impedite  Ja/- 
la  fólta  Neue,  che  dal  del  fcendea,  /òlo,  con  farie  fòggie  di 

Danze,  aUa  Italiana,  alla  Yranzefe,dlla  Spagnola,  e  più  eh*' 
ognaltra  atta  Tedefca:  paf^arono  quel  giorno  :  la  fera  da 

lìiafcari']  poi  cena  mentre  fi  haUaua  giunfe  ma  Mafcharata  stefU- 

uapeie*  ti^a^a  Ama%pneitutti  di  tela  d'oro  cr  argento,  e  fkntajìici 
cimi 
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Ei)«',  onuti  a  prctiofe  gioie  in  tefla^  con  fcuii  e  ddrdi  in  nu- 

llo. Con  dudici  'oari  jlvmmti  aumn,  d  tre  a  tre  intrurono. 
MAR.Sf  pure  li  conofaiiijitcmi  chi  fiVonofVOK.Li  due 

Sereni jsimi  d^Aulìriày  lo  lUujlrij^imo  Ducd  Guglielmo,  di  Bj* 
uierdjC  fuo  f-dtcUoJo  ìUufirijìimo  Eherart,  Duca  diVirtim" 
bergb,  C7  nìtn  Vrincipdij^imi  Caualicri:  giunto  che  fk  VlUw 
jirifimj  Duca  Guglicìmo^al  conj^etto  della  fua  cara  cr  ama- 

ta 1^0 fa,  li  ftce  atto,  ch'vna  amorofanza  giocar  "ookua:  e  lei 
dopo  fatta  la  gratiofi}uma  riucreiiza,  pigliò  il  dadoja  ma" 
no,  del  fio  Idolo,  ̂   ambi  in  tm  tempo  in  terra, buttarono  [li 
dadi,  e  per  forte  (che  jfejk  wlte  per  merito  venir  fuok)  alU 

lUujirlf.Whi  j^ofx,  toccò  la  mano,  CT"  il  guaiagno,  MAR.  E 
che  cofa  di  beUo  gauòfFOK.Vn  beWj^imo  Cotlaro,  di  grofii 
Diamanti,  con  m  groj^o  Ktéino  pendente,  che  valcua  più  di 

tremil-a  fcuti.Vofcia  pir  il  corfo  di  tre  bore, con  vari  dilet'- 
teuoli  halli  puf^arono  il  tempo. il  di  fcgucnte  poi  tra  le  altre 

co  fé  notabili,  fi  ftce  vna  Giofira  a  campo  a  perto,  fotto  U 

le^gc,  di  quefli  Capitoli. 

a  vanto  pa  grande  la  fòrza',  delT  acuto  cr  aurato (ìrale,del  podcrofo,  e  del  tutto  vincitore  iddio  cupi* 
do: fallo  il  ciclo,  la Tcrra,il MareyeVinfèrno.U  quan- 

to  hahbia  virtìi,  e  pof^anza  ticUi  altrui  petti:  fallo  chi  dalle 

fue  mani, fi  troua,arfojegato,e  firito.E  quanto  fia  inuinci- 
hile,  la  fu  grandezz^j  e  valore,  fallo  chi  celai,  otener  non 
può  V  ardente  jìamna,  che  come  cera  al  fòco,li  difirugzc  il 

core: che  con  il  vento  difofj[<iri,c  con  Vaf^.idua  feruitù,ftfcO' 

pre  alla  cofa  amata,  O"  alla  luce  porta  quello,  che  nel  petto 
inferrato  tiene:  come  in  ogni  tempo,  fé  ne  è  vifìa  la  eìf-eri- 
cnza,  tra  nobili  e  gcncrofi,  Caualieri:  e  pregiati,  e  valorofì, 

Ucroitche  per  dimofìrarc^Vefftto  ch'il  vero  Amore, mUi  alti 
X  «j         cHori 



i6S       LIBRO  TERZO. 

cuori  j^roiuccr  fuolc:  fmzd  flimdr  U  propn^  fitd,  in  fupre' 
mi  fktd,  in  hdeuoli  combattimenti ^  CT"  i"  honorati  bagordi, 
€  Giojire,  ffiegdto  hanno  ̂   ogni  lor  jhrzA  e  potere:  co  fi  "vn 
Mobi/e  e  pregiato  Giuulicro.l-pinto  dalla  wica  hdtatc,  C7 
infinitii  gratia  della,  più  honeftay  mtuofa,  e  Keal  Signora, 

choggi  di  viua  [opra,  la  Terra:  non  potendo  tener  più  afcc- 
/ò,  la  gran  nebbia  di  fimo,  che  nel  petto  hk  .generato  Val- 
to  amr>rofo  fòco:  de  fiderò fo,  di  far  chiaro  al  fuo  hcUifimo 

fole:  che  cgliè  il  più  coftantc^  il  più  fidelc,  O"  ,il  più  amator 
di  Coreiche  mai  altro  Amante^ alla  fua  Diua  fiato  fì^fe:  per 

altro  non  potere  (che  quanto  feria  il  merito,  di  quella,  e  V- 
amorcy  che  lui  li  porta,  non  haurk  mai  tanta  fòrzd  dimo- 
firarlo  )  al  Kito,  delli  Caualieri  antichi,  in  lode  cr  honore, 
dcUa  amata  Signora:  e  per  far  fcruitio,  a  tutte  le  fupreme 

"Dame,  ch^  aguifa  di  jleUcJn  torno  alla  fua  bella  lMna,feran- 
no:  Vuole  mantenere  il  primo  giorno  di  Marzo,  fna  Gioflra 

.4  CauaUo,  a  campo  aperto,  nel  campo  preparato  in  Moni- 

co:  a  diciotto  horc:  con  altri  f^oi  'pregiati,  ̂   honorati  C4- 
'ualieri:  donde  ciafcuno  pure  che  fa  Caualiero,o'  '^'cro  ama- 

tor di  Vergine  donzelle,  potrà  venire  a  /àr  conofcere:  V  ar- 

dente amore,  che  porta  dUa  fua  cara  'Dina:  e  ccntrafìar  v«o 
If  lui  e  li  fuoi  fcguaci  cantra  tutti  gli  venturieri,  che  fi  co- 

nte Id  fui  Manzd,  e  fola  ef empio,  agogni  beltà  cr  hono- 
re:  co  fi  egli  è  il  più  infiammato,  e  cofìante,  eh'  altro  mai 
flato  fìd  nel  regno  Amorofo,  e  fapendo,  che  molti  valorofì 
Caualieri  qucfio  pigliarando  a  core:  e  che  per  honor  loro 

non  potranno  mancdre,di  venire  d  fauorirc,  chi  di  cuore  ama- 
no: ^i  dui  fa  che  fotto  V  ordine  deUi  prefaiti  Articoli,  in 

prefcnzd  di  Giudici  e  Notarij  fi  fard  U  hono" 
tatd^  contefdf Di 



DIALOGO  SECONDO,  lé^, 
DI  qucfto  tenore  fk  U  dUpdd  di  (Quella  )palorofa  Gio- 

jìnit:  per  che  mi  pir  fouerchio  adirui  gli  Articoli: 

fi  bajlcrìi,  ch^io  fi  racconti,  queUo  che  più  importtt 

d'intendere,  MAR.   Non  poj^o  fé  non  contcnturmi  di  i^uel' 
lo,  che  voi  colete:  ma  non  venete  meno  <t  dirme,  chi  fu,  h 

fupremc  Mdntenitore,e  li  Vdbrofi  fuoi  gucrrierifPOK^V- 
lUujìriiìimo,  er  EcccUmtifimo  G  V  G  L I E  L  M  O   VI.  Du- 

ci di  Butiicra.VlUujire  Signor  FEDERICO  Baron  di  Cajìel 

Birco,  e  Signor  d^  Agreflo,  quale  al  meglio  moflrare   h 
f'4o  [olito  vabre  cafiXlmvnte  ̂   firito  mi   braccio  dejlro: 

VlUujire  Signor  Barone  d' Aicìngh,  del  pae fé  à*  Aufiria,  e 
Ixltro  fk  il  valorofifjmo  Signor  G I V  L I  O  Kiua,  da  Man"" 
tua.   MAR.   Non  conofcefti  nifuno  deUi  Patrinif  FOR* 
Si  bene,  ma  non  tutti:  V  lUujire  Signor  G  I O  R  G I  O,  Ba- 

rone di  Vronlpergh:  V  lUufre  Signor  Conte  FELIX,  di 
Ladrone.  V  ìUujlre  Signor  Conte  CAKLO,di  Sulz-V  lUu' 
(ire.  Signore  ANTONI  O, Barone  di  Caftcl  Barca,  fratello 
del  Signor  FEDERICO,  idto  difopra^Lo  Signor  di  Chitiliz, 

B  lo  Signor  Gio:  Vietro  di  Giuarra,  cr  altri, NobilijUmi  Ca- 
ualieri.  MAR.  Con  che  diuifa  entrarono,  nel  campo .  FOR  .Tan^ 

to  pompofì  e  ricchi, e  con  tanto  ben  confìderato  ordine:ch'io  gi- 
ungere non  potrò  mai,a  dirne  il  tutto  qual  il  debito  faria.Vure  chi  - 

fa  quanto  può,  fi  non  di  loderai  meno  di  fcufa  e  degno,  Pn-         ̂   "*' 

ma  andauano  indici  Trombe,  a  quattro  a'jquattro,  CT  in  me-  .r^*^^^ , 
Z.0  di  loro  due  Tintinnanti  Bacini,  vefliti  di  rafo  bianco,  gi-       '«^W- 

aUo,  cr  incarnato,  dopo  a  dui  a  dui,  dudiciP atrini,  li  quat--    ̂^' 
tro  primi  portauano  vn  fontuofo  [ìandardo,  per  vno  fi>iega'  ̂^^^c'^' 
to  in  mano:  e  gli  altri  vna  lanzd ,  di  pinta  a  Catenese  di 

colore,  incarnate  argento,  cr  oro  :  tutti  quefli  Caualieric" 
runo  vcjliti  fii  velluto  incarnito,  ricamte^di  argento  ̂ oro; 

poi 
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poi  feguiuano,  li  quMro  \f.tlorofifjmi  Mantcnitori ,  adohhati 

(felli  tre  fudetd  colori ̂  tutti yd'vnx  fòggia, d\n;t  pomjpa^e a" 
\>iu  ricchezza,  con  pfcnoli,  tronchi  di  Unza  miorjti,inmd' 

no:  tutti  arm.iti  d'urmi  hidtiche:miVHhno,dcUi  tre  fudctti cO' 
lori,  fi  vcdi-ano  ricche ̂   e  ̂ìti  mazzi  di  Viitmej  con  dui  pc»- 

dmtiy  di  cimi  di  penne,  eh'  i'i  puio  aìì:i  g^oppd,  ginn  gei-. xno: 

guarniti  con  infiniti  fcif.oli  d^oro:  ncìU  centurA  vnd  fkldigr 
Iw,  meno  di  vn  Puhno  e  mczo:  di  vcUuto  inearniito,  ricama.- 

ta,  di  rilieuOydi  Tela  d'oro,  cr  argento,  a  Crocette,  in  catc- 

nate  Vvna  con  l'a\tra,a  gai  fa  di  Catenella:  fopra  del  groppo 

di  Tela  d'oro  era  ricamato  di  grofA  Cordoni  d'argento,  CT* 

fimilmcntc  il  groppo  d' argento,  confìrmc  a  l'altro  era  d'oro: 

aU'orlo  poi,ma  ricca  frinza,  di  fcta  in  carnata, arg:nto  O" 
oro:  fj-  il  Cauallo,  del  medcfimo    tutto  in  fino  al  dincc 
chio,  coperto,  con  hnghi  e  grafi  fiocchi  incarnati  argento,  c;!^ 

oro:  in  te^a,e  nella  coda,€  fopra  l  g'mzaglio,altie  fólti  pcn- 

nacchi,con  fcifoli  d'oro:  nel  giro  apede  andattauo  fenza  ber- 
retta in  tcfla  vintiqimttro  Laccai,  e  fedici  paggi:  tutti  vefìiti 

di  rafo  incarnato  ricamati  di  Cordoni  d^argcnto  C7  orortip- 
prcfo  poi  vno  pref^o  laltro  erano  menati  per  U  predella,  fin- 

ti Corfìeri,con  li  guarnimenti,delU  trefudetti  colori,  horpcn- 
fa  Marinio  mio,  che  pompa  e  grandezza  fu  quefìa  MAR, 

Non  credo  che  più  faghojpiu  legiadro,€  più  'c'fìof->,  gir  pò- 

teUX  fu  'Eccelknz-i>  eccetto,  fi  mafa  d'oro,  e  pretiofe  gioie 

"Rdgrond.   portato  hauefe:ma  vi  mancò  il  mcgliorc.YOR.]'E  chef  ditelo 
mto  dcW  prejlof  H  A  R.  Vna  giuditiofa,  e  hclìa  imtrefa,  che  fapete 

imprefe      ben  che  fenza,  quella  intrare  in  campo:  è  tanto  come  andar- 

che  nelle    «f  fenza  cimo,  e  fenza  fiocco:  che  non  folo  i  modem,ma  an- 

Giofiref^  co  gli  antichi,  ffrono  di  portarla  nelle  fopraucjìe,  barde,  e 

rono  por-  bandiere,  per  fignificar  fenz^  parlare,  parte  de  gctìcroft  pen- 
Ute,  /ìt" 
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fterit  c'hauemo  nelTunìmo:  come  fi  legge  mlTottano,  deT" 

H.éiJrf  di  Virgilio, quando  fkil  Cathdogo  deV.i  guerrierisch* 
in  fkuoY  di  Turno,  cantra  li  Troiani  \>ennero:  kggfi  etiani" 
dio  in  Plutarco,  che  mila  battaglia  di  Cimbri,  non  tanto  per 

le  armi,  lucenti,  e  per  li  gagliardi,  e  lenofi  Corfuri,  campar' 
uè,  molto  vijìofa  la  loro  CauaHaria:  quanto  per  Ij  t^arieti 

dcU^imprc fé, e  cimieri,  che  fopra  gli  elmi,  rapprefcmAttano.lÀ 
fkmojì  Pakdini,di  franz,a,  non  hchbc  ciafcun  di  loro,  la  fua: 

Orlando  il  quartieri:  Rinaldo  il  Icone  sharratoiBancfelo  fca' 

glione'.Salamon  di  Bcrtagna,  lo  [chiacchiero:  OUuiero,  il  Grifó- 
ne: Ajloljv,  il  Icompardo,  e  Gano,  il  fède one-TOK, Tacete  che 

tutto  e  fìior  di  prcpofìto  quel  che  dite,  che  non  fola  ncUi  qudt" 
tro  ftendardi,  che  di  tutta  fomma  ricchezza  fatti  furono:  e 

nelìi  pendenti  dcUe  Trombe,  e  nell'elmo  ciafcun  Mantenitore 
la  portò:  ma  in  fino  aUi  Crapizzoni  delli  CauaUi,  ricamati 

quefìa  imprefj.  fi  fede  a.  MAR.  Verdonatimi  che  douea  prima 
interogare:  e  poi  lamentarmi:  ma  che  imprefa  fu  qi^eUaf 

rOKA^n  verde  Lauro,  con  li  fuoi  fiori,  e  frutti:  C7  vnLeone 

fentato,  fopra  'i>n  picciolo  monticalo,  adorno  di  herbette  e  fi' 
ori:  quale  con  la  ciampa  deflra,  tenea  la  Vianta,  e  con  Ufini» 

fira  fina  Ghirlanda,  di  verdi  rami  di  lauro,  rofìrata  d^oro,  e 
di  Diamanti,  che  fé  fìe^o  p  coronaua:  e  con  ogni  attentionCy 
miraua  il  ftlice  arboro,  cr  ef^o  conia  cima  inchinata,  il  Icone 

par  che  onoraua,  con  m  motto  di  fopra,  che  dicea:  IN  VITA   ConditiO' 

ET  IN  MOKTE,MAK. Mi  pare  al  mio  poco  giuditio,  ch'in-  nichevuo 
quefìa  imprefa,  ve  fi  conofce  tutti  li  cinque  conditioni:chc  nèì  ̂c  hauer 

T^ialogo  deU'imprefe  narra  Monflgnor  Giouio-.  FOR.Per  vo-  Viwprejk 
flra  fediteli  quali  fonof  MAR,  Molto  volentieri, prima  W  è 

próportione  d'anima  e  corpo:  feconda  non  è  molto  ofcura^ne 

tanto  chiara  3  ch'ogni  vii  ?kbeo,  interpretar  la  pò  fi  a:  terza Y        non 
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non  può  fc  non  haucr  beU  finta  mfld,  per  ref^ctto  deU^arho» 
ro,  e  del  leone:  quarta  che  non  vie  fórma  humana,  che  1*  im- 
frefa  tanto  amorofa  quanto  militare,  non  li  conuiene:  quinttt 

ha  il  motto,  ch^è  anima^del  corpo,  ne  lungo  ne  hreue,  ed^al- 
tra  lingua,  deU'ldioma,  di  cui  la  porta.YOK,  Non  mi  dij^i" 
(tee  cotejìe  ragioni,  e  regole.  Qucjlaimpre fa  comandato  da  fu  a 
ecccUenzSf,  la  fece  l\afimo  Troiano,  e  lui  hehbe,  cura  di  far* 
la  dipingere  nelli  fkndarii,  e  neUi  pendenti  delle  Trombe,  e 

deUi  TahaUi,  e  di  fkrla  ricamare,  neUi  Crapizzoni,  dcUi  Ca- 

uaUi,  e  di  fkrla  fkre  di  rilieuo,  per  IV/mi .  L'iUufirifimo  Sig' 
nor  D«crf  Ferdinando,  in  quefta  gìoflra,  pompofifimo  entrò, 

di  color  torchino, e  bianco,^  incarnato:  e  portò  quefìa  »«- 

prcfa,VnaAncude,e  fopradi  quella,  vi  era  vna  ponta  diDia^ 
mante, e  da  ma  nube  vfceua  vn  braccio,  con  vn  Martello, in 
mano,  che  vibrato  hauea  fopra  del  Diamante  vn  fiero  colpo, 

e  da  qucUo  faizA  punto  d^attOyd'hauerfì  moj^otne  vfccua 
\>iuc  fkuiUe  e  fiamme  di  fòco:  col  motto  SEM  PER  CON- 
STANTIA  VICTRIX.  Quale  anco  per  feruitio  di 

fua  Eccellenza  ha  compofla  lAafimo  Troiano.  MAR. 
Quc^a  quantunque  ha  corpi  aj^ai,  pure  non  mcn  bcUa,  che 

giuditiofa  mi  pare.  FOR.  All' lUuflre  Signor  Conte  CAK- 
LO,  di  ZoUernjil  fudetto  MASSIMO,  vna  ne  fece,  molto  a 

fatlsjktionc,  di  quel  Caualiero,  e  fu  vna  Aquila^  che  verfo 
il  cieljf>iegaua  il  volo, e  ncUi  artigli  flretto  tenea  vn  core,  e 
di  efio  fi  pafccua.  Col  motto  CHE  FAR  MI  PVO  PIV 
AMORE?  MAR.  ducfìa  è  piu,che  beUa,e  confuierot 
che  non  men  viflofa,ch€  degna  di  Merce  parer douea.VOK» 

E  per  che  voglio  vn  altro  giorno:  con  più  comoditate  e  tem- 
po, di  queflo  bel  foggetto:  farne  vn  lungo  ragionamento: 

quale  non  meno  dileUeuole,chg  ttile  farà, non  folo  a  m,che 

fempre 
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fempre  d' fdir  cojè  noue  imsjligmdo   andate,  ma  a  tutti 

flirti  gentili, che  parte  ne  farete:  eh' in  fino  ad  hvra  non  poche 
nhò  adunate,  d'huo'nini  lUujlri  di  profapia,  d'arme,  e  di  v:V- 

tù:  d'Italia,  di  jranz<i,c  di  Germania,  e  ff  ero  d' hancrne  an- 
co di  quelle  deUi  elciiati  ingegni  di  Hifpagna:  che  non  fi  to- 

jìo  hauro  finito,  cotefìo  vofiro  rdgionamcnto:  eh' a  folcHTc 
qucUi  quieti  Mari:  drizz^TÒ  U  combattuta  prodd,  della  miA 

traiiaglidta,  e  picciola  BarchiccUa, e  pigliar  porto, (fé lahcni- 

gna  fortuna  mi  prefìerk  il  fìiucrc,)alla  tanto  da  me  defiderd- 
ta  riua.  MAR.  Io  mi  contento,  di  quanto  voi  foletc:  pure  il 

mio  defto,defia  per  hora  intendere:  l'impre fa,  della  Screnif^i" 
mi  Chrifiicrna,  di  Danismarchi,  Regina,  di  Bania,  Suedid, 

UoruegiajCC'  Che  voi  efendoalei  tanto  denoto  CT"  affettio* 

nato  fcruo,  efer  tion  può,  ch'in  memoria  non  Vbauete.  POR. 
Tìelle  due  alte  imprefe,  che  fu  altezza  tiene,  'end  la  più  dH' 

tica  "vi  dirò:  itniro  d' ma  Keal  Corond,  porta  v;i  ramo  di  Signipcd^ 
palma,  eh' a  man  dritta  fi  ala,  C7  i>no  d'oliuo,  che  neUd  fi-  tioncdcu 
tiiiìra  fk  hcUif^imd  comparef.enzd,  CJ  d  ciò  che  intendiati  T-   wp^^H 

dito  penfiero  di  quella  Serenifbima  Kegina:  hauete  d  fdpe-  ̂^^'^  ̂ ^f 

re,  che  fi  come,  Id  Palma,  folo  dal  Cielo  (  quantunque  in  ter-  "(P  Chrir 

rd  piantata  fu)  prende  lo  fuo  vigor  naturale:  (  e  che  fìa  il  /^i^''"'*  °^ 
ipero,  dd  bora  duante,  mettete  effetto,  a  gli  dltri  Arhori,  BdniimdT 
che  tutti  nel  pede,  vicino  li  terra,  tengono  Id  loro  mdgìor  ̂ ^^ 

fòrzd:e  quanto  più  in  ared  vanno,  più  a  perdtre  la  grof^cz- 

Zdyft  veggeno:e  per  non  allontanarfì  dd  cui  prendeno  il  vd- 
hre,fi  aliar guno  e  fknno  Tronchi,  e  rdmi,Tutto  il  contrario 

vedrete,  ncUd  Vittorio  fa  Valmd:chc  nel  pede  vicino  Id  gran  md' 
dre  dnticd,è  fottile,e  dehole:e  mUdpiuertdeimd  grof^oecolmo 

agogni  fupremd  fòrza:  e  per  che  Id  fud  ndturd,dgirealcieh^ 
Vùmitit^dd  cui  prende  alimento:  folo  attende,  ddindlzdrjt,  e 

Y  ij       noìt 
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non  fc  intrica  d  producete  groj^i  tronchi,  e  fólti  rAm\:)cofi 

fìi  Altez.z<i,  pf r  che  [empre  fu  lontand  d\ogni  pcnjur  terre- 
no: falò  aUe  cofc  diuinCjdd  ciclo,  aj^ ir d:  quello  che  dmotd  il 

terde  ramo,  deU:  oliuojo  fci  cui  fii  il  primj  dcUa  fccondd 

Etiite:  che  fu  V onde,  deU'vniuer fai  DUuuio^ddUapurd,^  can- 
dida Colombdyli  fii  portato,  e  dd  qucUo  intefe,  che  la  giujld 

ira  d'iddio  era  pacificata  col  Monio- MAR.  A  me  pare,che 
"fioi  nhaucte  trouato  il  coftrutto,  di  ({uejld  giuditiofa  e  beUif" 
pntd  imprefd.YOK.Lo  fuo  Motto,  o  Spinto,  ò  Anima,  come 

vogliamdir€:cquejìo:SED  NVNQ^AM  CADIMV^S.MAR. 

Tarmi  fi  mal  m' aricordo  d'hauer  letto  nel  Dialogo  deU'im- 
prefe  di  Mf/?er  Lodouico  domc:nìchi,che  c^uejla  che  'eoi  detto 
nChauete,  (però  fcnza  motto)  fia  fiata  di  Francefco  sforza  fc' 

•     (ondo  Duca  di  Milano.  FOR.  E  glie  ì>ero  per  ciò,c^hò  tijlo 
alcune  monete,  che  da  wa  fàccia  fc.l  per  conio  qucjìa  imprc 

fa,  in  mezo  dcUa  quale  n  è  quefla  Cifra:    'jl^    q^^ak  dino' 

ta  Vrancefco,  e  Chrijìierna:^'  è  da  credere   ̂ x*    che  c{'  am- 
hiduc,  con  ogni  fegno  di  vittoria  fa  pace  (wjse:  per  ciò  che 

/j  come  fìirono,  col  jantij^imo  laccio,del  facro  connubio, le^* 

ti  ittftemi:  cofì  d'animo,  di  penfìero,  e  di  de  fio, fiati  fono  egua' 
li:  del  che  non  fi  puote  giudicare,  che  più  di  francefco,  che 
deUa  Chrifiicvta  pa:  e  tanto  più,  che  lei  Vof^erua  più  hoggi, 
che  mai»  Mene  fono  fopragiunte  due  nella  memoria^quali  fon 

Signijicd-'^  ̂ ^Yto  non  vi  dif^iacer anno,  MAK^ Ditele  digratia,che  vole/i- 
tionedeU    jj^j-  p^poIto.FOR.Vrt  Sole  pofìo  frale  nuuole,col  motto  di' 
impreja     ̂ g^y.^,  dissoL VET,e  mi  è  ricapitato  in  mano,w  fonetto  fatto 

di  Monj?-  ,'„  i^fcno:  daW  eccellente  Dottor  Gabriello,  Trafcati,  in  de- 
gttorSiUi'  (^ixYatione  di  queUa*  MAR.  Ditemi  di  chi,  è  fi  heUa,  e  noud 
^^*  inucntione:  e  pofcia  lo  fonetto  a  ciò  megUore  il  pò  fa  vdire, 

FOR..  Dei  Molto  lUufire  Monftgnor  di  SiUicrSiCQnjìglicro  di 

fudi 
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fuii  Mctefln  Cefare4:e  capo  del  confeglioie  gudrdiudd  gran 

figiUo^e primo  gentil huom'^yiclU  Cdmerdj  della  Sercni^iim  Re 
ffna;,Chrijìiernit,di  Dixrmmjirchi:  e  li  Vcrjì  fonoquejìi. 

Sale  talor  d  ciel  "capor  terreno. 

Che  d*atro  Nembo  il  più  bel  Sol  ingombra: 
Siy  chUltro  non  (ì  vede,  eh"  ofcurd  ombra 

Et  d'alto  horror  il  Mondo  tutto  pieno, 
No«  per  ciò  la  virtù  del  fol  vien  meno: 

Che  poco  dopo  con  fuoi  Raggi  sgombri 

D'ogrii  intorno  le  Nubi,  e'I  ciel  disgombra, 
E  7  rende  piUychc  mai ̂   chiaro  cr/fww* 

Coft  per  alcun  tempo  inuidia  fuole 

Opporjìj  cr  ojfujcar  ogni  valore: 
Mc(,  come  Nebbia,  al  fin  tutta  jt  sjìice» 

Tu  deftrutto  bai,  col  h  n  oprar y  Signore, 
Come  già  Alcide  i  mofiri,  le  Parole, 
Si  che  Cerber  legato  d  fin  fi  tace* 

tdltra  imprefa  è  vn  verde  campo  di  fi>rmento,  alto  meno  ^.    .^ 

d'vn  Valmo^che  di  ficfco  par  fta  fiato  fcemato:  col  Motto:  J    \f^y 
VIRESCIT  VVLNUREyVolendo  figmficare,che  fi  come  il  /^'l   / 
huon  fòrmento^nato  eh'  è  va  il  frattico  contadino  eloTofa,d   ,  f  /** 

ciò  prenda  più  fi^rzd  e  vigore,  e  renda  magior  fi-utto  al  de-        '-^ 
dito  tempo:  co  fi  li  virtuofì^  accompagnati  di  lodati  O"  honefti   ̂   ̂  ̂  ̂' 
coflumi,  ancora  che  fiero  colpo  di  fitrtuna,  li  fcema  dalli  do-  *    * 
mti  meriti,  pure  fempre  fé  inalzano  e  peruengono,a  magior 
\>alorc  e  grandezza:  er  il  motto  di  quefia  bella  imprefa,  mn 
fenzé  falc  in  zucca,  Vha  prefo  quel  pregiato  virtuofo,da  quel 
Poeta,ch€  parlanno  della  Radezza  della  virtù  dice.  V ire fcit  vul 

ra  virtu^.  MAR-  Di  chi  è  cotefii  vifiofa  imprefa.  FOR.     , 
VelfLUuftre  Signor  Pielro,Vaub,MeUcgari,configlieYodifuji 

Y   iti         W^fJ^rf 
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Maejìa  Cefarea:  capo  di  limnzd:  e  Confìglicro,  dttd  Sere" 
tiijìima  Regina  di  Dania,  Sucdia,lioruega,dc  Gotti.  SchU- 
ui,Vandali,^c,L\AK,Lajìate  il  ragionar  diW  impnfejC  di- 

temi chi  acquijìò  i  pn:cci,ddVhoticrdta  Gicjìya.  POR.  Lo 

hi  prezzi   signor  Rainf^ergher^hchbe  il  primo,  daUe  mtuofc  mani  dei- 
dati  deUil  I4  helk.  Signora,  hlaria,  di  Varchi,  dama  di  Camera,  dcUa 
giojiraa     serenijìima  Chrijlierna,  di  Banismarchi:  lo  fixondo  V  lUujlre 

campo  Or  signor  Bcironc  Ruberto,  di  Herbcr(ìain,  dalle  mani  dell' lllu" 
pfrto.        jlrc  signora  Baronefa,  di  Lambergh:  aplref.o  tlUuIìre  Sfg- 

nor  Conte  Carlo,  di  ZoUcrn,  fidelij^imo  coppicro,dcU'lllufirif^  ' 
fimo  Duca.  Alberto,  di  Bauiera:  prefentatoli  d^Ua  gratiofijìim^ 

signora  Eufrafina,  Contej^a  di  Oiting:  TiUuflre  Barone  Got" 
frit,  Braincr,  dalla  Signora  Baroncf^a,  di  Blaun:  il  quinto,  lo 

Sereni f.imo, Arciduca  Carlo, d^Aujìria, con  la  firtucfajheUaje 
gratiofijìima  Vrencipef^a,  Maria,  di  Bauicra.Toi  t iUnlìrij^imo 

"Duca  Ferdinando,  dalla  lUu(ìrij?ima  Signora,  Aluigia  di  Va- 
damont:  lo  fcttimo  per  lo  lUuflrij^imo  cr  Ecccllcntìjumo  G«^ 

liehno^Tjuca  di  Bauiera, (per che  a  fìraueftirfe in  Mafcare, co- 
me appreso  \>i  contarò  gito  era  )  daUe  pregiatif.ime  mani 

deUa  itujlnj^ima,  cr  EcceU€nti^ima,Borotea,  di  Lorena:  lo 

piglio  tìUujìre  Signor,Carlo,di  ¥raumbtirgh,Caualìero  he- 

rcditario,del  facro  Imperio,  e  gran  Malifcako,  dcU'llli^Jlrif- 
fmo  Alberto,  di  Bauiera:  apprejso,  lo  itlujlre  Signor,  Barone 

di  Eizingh,  Camaricro  dello  SereniJ^imo  Arciduca  Carlo  <i'- 
Aujlria,  daUe  honorate  e  heUe  mani,  della  pura  e  cajìa  Signo' 
ra  Caterina,  de  Viri,Dama  di  Camera,  della  SerenifJma  Rc- 
gind  chrijlierna,  di  Banismarchi:  e  tutti  qutfii  prezzi,  con 

queUe  ceremonie.  che  nelTaltre  Gioftre  \)'hò  ditto,  fé  diedero , 
•     dopo  venne  wa  Mafcharata,  di  vaghe  e  belle  Nimfè,  vejìite 

tntte  di  TeU  d'Argento^  e  cokri  torchiniihianchij  cr  '"<'^''" 
nati: 
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ndtìicon  prctiof:  Ghirlindc  in  tcjìn  dccom^Àgmù  dd  pafìori 

vefliti  tutti  di  teU  d^oro,c  colori  rojii  bianchita- incdrnati, 
con  capcUetti,  aUd  'ciU^nd  tcfiuti  di  fik,  e  Ldcci  d'oro,  che 
giujlo  di  pdglid  purcdnoy  e  con  bujìoni  irdordti  in  mano:  con 
fcdici,vdri  jirutnentijdi  fidto  e  corde  h.nc  dccorddti  injìcmi,  Mdfcdrx- 
con  v/j  nouD  drio,  di  concento  fondndo  cutdnte  giudno. MAK>  tda  j^icdc 

Quinte  Nf'm/r  e  pafìori  jiironofFOK, Otto  chioppeie  nonvi 
conofciy  dltro,  che  li  due  Sercnij^imi  d' Aufìrid^  e  li  duo  ìUu- 
fìrij^imi  di  Bduicrd: giunti  che  fiirono  in  fild  jiccrOi  mo  non 

mai  più  veduto  bdUoy  e  dopo  lo  lUujlri^imo  ̂ ofo,  giocò  v/t* 
amorofanzdyC  Id  lUujlrijìimd  j^ofd,fìi  vincelricc  d\nd  Cuf- 

fd  tejìutd  di  pretiofe  gioie ,  quali  dguifa  di  fòco  rij^lendcud" 
no,  e  dd  molti  Cdualieriyche  Id  videro  incompagnid  mid,  tri 
li  qudU  vi  fk  tlUuflre  Signor  Conte  Felix,  dd  Lodrone,fU 
eflimdtd  di  prezzo:  pia  toflo  pili,  che  meno  di  quattromilid 

fcuti:  finito  il  gioco,  fecero,  non  fo  (guanti  halli,  e  •/«  portd' 
td  Id  Cottdtione,  CT  <t  rendere  il  fio  dUd  notte,fè  ne  dndd' 
tono. Voi  il  Mdrtedi  vnd  gioflra (chiamata) aUd  Tcdcfcd,  qud-  Gioflrddt 
le  in  vederla,  e  degna,  non  meno  di  Victd,  che  fmafceUare  ̂ <<  Tcdef» 
icUd  rifa:  MAK.  E  per  qual  cdufd  qucjieduc  ejhemitd  portd  ed:  futtd 
fecof  FOR .  1/  diro  hene:quejìd  è  vna  Gioflrd,  che  fi  fa  fcnzd  confìrri 
legge,  e  fcnzd  Capitoli,  CT  in  Germdnid,non  fi  fd  fi  non  in  ammutiti 

fimiU  gran  Triomfi:  il  Caualicro  fc  drmd,di  firz^ti  egrof- 
fé  arme  bianche,  e  di  fccuro  Ashergo,  V  elmo  e  tdnto  fòrte 
che  non  vi  fi  conofce,  ne  gdrbo  di  tefia:  ne  di  cotto:  non  e 

Unzd  ne  picca  quella,  eh*  ddopraimd  vnd  fianga  ffrof?d  quan- 
to vn  braccio  di  etk  perfetta,  ncÙa  punta,vi  è  vn  fvrro  a  tre  datti, 

non  dguzzi  tnd  dtti  d  fchiodar  pìajkc,  e  fbracciar  maglie,  e 

fklie:e  per  che  s*  anco  fusero  in  vita,  quelli  giganti,  che  in 
fhle^d,  comb<ittero  coti  li  Dei,  con  due  mmi  fojientare  in  <t- 
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YCd:  non  k  potriano:  [otto  del  buccio y  dejlro  è  inchioddto.w  jìr- 

Yo,  lungOy  vn  palmo  e  mezOy  CT  it*i  auante  che  H'rctmo,  il 
CMaUodl  cor fo:  due  Laccai ̂   con  ogni  lor  firzd,  e  defìrczz>'ty 

poiicno  in  rejidjU  forzata  (lunga:  C7  il  Cannilo ^twn  folo  di 
falde  barderà  armato,  ma  anco  il  coUo  la  tcfìa  CT  in  pino  À 

gliocchi,  di  fòrte  e  ben  temprato  acciaio.,  è  coperto:  ciT  il  mi" 

fero  corfiero  a  guifa  d' orbo,  butta,  i  pafi  a  forte:  la  fella  e 
picciola,  cr  alta  due  dita.  Di  quefìa  forte  armati,  prima  "pe  in- 

trarono  dodici  quali  s'haucano  dati  la  fèdc,di  giofìrarnoyccn 
la  jlanga,con  vn  ftrro  aguzzo»  C7  ammulato  in  punta,  per 

^.  A  dimollrare,che  per  fcruitio  dcWlUuftrij^imo,'DucaAlberto,non 
'r  '  jìimauano,  di  perdere  la  viM-MAR  .E  chi  furono  quefìi  aficu- 

^^  ̂'j  .  rati  Caualierif  F  O  R.  Tutti  Camaricri,  e  gintilhu omini,  ddìa 
ammu  a  i  ̂^^^^^  ̂ ^q'  ìUujlrifimo  di  Bauiera  :  e  nel  campo  comparfero, 

con  quijio  ordine.Vrima  giuano  fei  Trombe,  k  tre  à.  tre,dGpo 
fei  patrini  a  CauaUo.  a  dui.  k  dui,  e  ciaf  un  di  loro  portaua 

in  mano,  con  gran  fatica  fultentata,con  'cna  ce gnafopra  del- 
la feUa,U  lìanga:(.che  lanz^  dir  non  le  spoglio)  con  la  quale 

giojlrar  fi  douea:  vcjìiti  tutti,  della  diuifa  deVa  gran  cafx  'Ba- 
viera: torchini  e  bianchi:  fé guiu ano  poi  ti  fei  disfidati  guerri- 

eri, con  li  Cauotli  tutti  coperti,  di  rafo  torchino,  e  biotico,  e 

boi  foprd  piccciole  fieUette  d'oro:  a  pedi  accojìo,  aHi  armati 
corperi,  giuano  fei  Laccai  :papiggiarono  wa  'colta  il  campo, 
€  poi  nel  capo  di  queUo  fi  firmarono.  Poco  corfo  di  tempo , 

oiunfero,fei  aduer fari],  con  U  mcdefma  compagnia,  ma  "ca- 
tii  di  vejtimenti,  per  ciò  che  cofioro  li  colori,  della  lUu- 

BrijUma  Ji'ofa,  portarono,  che  t>oi  li  fapeti,che  tante  "polte  di- 
fopra  ve  Vbò  detti:  giunti  che  furono  nelf  Arco  Triomfde, 

del  campo,  li  altri  fei  dalli  loro  lochi  fi  partirono,  cr  a  tem- 

po, 4  tempo  r  ma  parte  e  Ultrd  Cminando,  w  mczo  del 
campo. 
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cdmpo  fi  giunfcrO;,  CT*  w^  *'«  picciolo  rttgiotumntOy  ambi  k 
parte  fvccro.con  conpmareMdtsfìddfàtta^tutti p  toccarono  U 

malto, ^  wo  pcrdotundo  a  l'altro, fi  per  forte  fi  fìijicrG  ammaz- 
zati,fvccro  atti  de  fi  bafxrc  in  bocca,  finita  qucfta  debita  prw^- 

tionc,fciadun  capodel  fpatij,efei  dU'altro  fene andarouo'.con 
li  .loro  patrini  e  Luce  ai, e  tutte  le  trombe  inferni  ̂ ori  del  camr 
po,al  diritto  di  mczo  fi  fìrmkroicome  dalli  Laccai  fu  pofla  la 

franga  in  refìa,  fina  tromba,  diede  [ègno,che  la  battaglia  inco' 
minciar  dotief?e:la  prima  Yolta  non  fé  in  cotrarouo,ma  la  feconda, 

con  tale  jlcrminate  botte, fi  toccaro,ch''infino  aUi  Canalli  Capito* 
mole  per  terra  ficcro,  e  due  trombe, )pn goffo  ario,alIaTedefcd 
fonarono, come  fi  beffa  dcUi  cafcatiCaualicrifip.cefero:alz<iti 
che  furono  li  CauaUi,c  li  due  che  mi  firmiti  haueano  il  campo:  due 

altri,aì  primo' corfo  con  le  gambe  in  cielo,  e  conia  tefìainter: 
ra.aguifa  di  porri, pia'ì'ati.^  poca  pe:^za  fletterò,  e  due  Trombe 

goffamente  la'bclìa  Vràccfchina,  àfcherno  dic^ieUi  fonarono:aU4 
jine  come  tutiijVidero,  conlc  fchcne quanto  era  hngo  e  largo  il 

capo,  (ma  VI  ne  fu  f  no , che  fi  porto  valorofamente,')  CT"  trouatido- 
fi  alcuni  di  loro  firiti, prefero  commiatoic  giuntila  dui  a  dui  infie» 
mia  difarmarfi  fene  andarono: ne cofi  tojio partiti  fufono:che 

trenta  Caualicri,  beni  a  CduaUo,e  megliori  armatì^veflili  con  Ya*  ciò  fra 
rìj,  coloTÌ,con  i  loro  patrini,e  dodici  Trombe:cjn  gran  maefìa^e  aVia  Jedef 

grandezZì^el  campo  gìunfero:e  copartiti  quindici  per  parte:c  li   ca  conjir- 
Laccai  a  ciafcuno  pojìa  la  fua  fìanga  in  refta,la  Tromba  colfuono  ri  a  tre 

le  in  ì^itò  al  cor  foie  pi  giuro  per  quella  fdcyche  giurar  pofo,che  denti* 
fùlapiubella,elapiu  mirabile.cofa  chehuomo  mortale.j^erar 

pofa  di  V€der€:che  nel  toccare,che  fi  fcero,comefchiera  d'vccel- 
li, incappati, nelle  inucfcatipanie,con  gran  ftormo, tutti  inun  tem- 
po,contra  ogni  lor  nolontatc^con  le  gambe  kuatezatterrdyaniaro 

no:folo  "fino  che  falorofamentcjfemprefi  portò,  che  in  tutta  quel- 

Z        U  gio' 
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U  glopirii-jton  'pi  fu  Cdualicro^che  dilli  fcUa^  mdtico  mofo  V 
hduefx  MAK,Crudel  per  chi  U  t> fi  ^  e  ridicolo  fa,  e  diktteuo* 
le,  per  chi  k  fcdcy  mi  p^re  cotcfd  gio(lrd.  lOK.  E  glie  cofi: 

Vìd  v'  afìcuro,  che  colui  che  fi  tiene  fdldoy  in  (^ueUd  bottd,  di 
fìangd,  può  hcn  gir  fìcuroy  d  correr  lanze,  ncUi  dltri  ordirtd" 

rie  giojire.  M  A'K.Non  fi  frdca^dno  Vof decoloro ̂  chUtterrÀ 
i)Uttm  fono,  dd  fi  fòrzdto,  e  fiero  incontro.  F  O  R. Io  non  \>i 
gioflrdi:  che  tdlc  dirue  pof^a^md  almio  giuditio,  credo  cbeji<t 
più  il  dolore,  della  hottd,  che  deUd  cdfcdtd:  per  che  nel  fuolo 

del  cdmpo,  per  tdl  reff>etto,  vi  erd  tdntd  qudntitd  di  pdglid, 
che  come  fé  in  letto  cdfcdti^if  ero,  fAdle  fifkceudno^  MAR. 

Sìa  come  fé  mole,  eh"  il  mal  che  non  fi  proud,  non  fi  può 
ndrrdre.Dite  lo  chcfucccfc  dppref^ofFOK.Cdfcnti  che  furono, 
ddhonore^del  Cdualiero,cFinfelld  rimAflo erd:,tutte  le  tromhe 

ipcrfegnodivittorid)  infiemi fondrono'.e  per  Id grauczzd dtUe 
armene  per  che  sbigottiti  erdnojddterrddlzdr  non  fi  potevano, e 
coficorfero  li  Ldccdi^e  come  fi  morti  fldti  fiif?ero, furono  erti  Jd 
ferrale  foprd  d\n  hdnco^che  trefcdlini  hducud  fulitcìmontarono 

a  CdUdiloyO'  d  vicenddjluno  contrx  l\iltro,pofcid  giofìrdrono,e 
chi  in  terrd,echi  in  felld,tutti  ddnn  tratto  fi  fedcdnoie  cofi  hor  T 

vnoy^  hor  kltro,pcr  lof^dtio  di  tre  hore,con  grdn  rifa  e  fati'Sjk' 
tionc di  tuttifi  pdfò  il  tempo,(^  il  tdlorofo  Cdudliero^piu  volte 
corfe,e  mailo  vidi  dnddr  per  terrd,dlld  fine, vedendo  il  pregiato 
CdualierOyche  mf?unohehhepof?dnzd,dihuttdrlo  voi  fé  prouar  U 

fua  fvrzdjcon  trd  VArco  Triomfkle:  credo  con  dnimo  di  rcmperc 

IdfldngdififtcefxrldrgOye  con  ahdndondte  redine, cotrd  det^Ar 
co  corfete  con  tdntd  fòrtezzd  e  gdglidrdid  di  cuore,  che  pafò  tre 

pdlmi  di  Idnzd,  dentro  d\nd  gtof^d  tdUold,e  tdnto  fu  fmifurdto 

V incontro,  ch'il  CdUdUo,con  li  piedi  d'duante  inared,vn  pez 

tofcmterMcjc  VtKcortofuo  pdtrino,'/ii  altd  voceCdubi^ tmdofe. 
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tdndofcjch'ilCorflera^non  VIhucJ^c  ammazzato)  ad  altcì  voce 
gì idò^ Signor Gaf^iiroihuttÀteddCdUdUo, fi  nonca  [ci  attorto* 
e  co  fi  fi  Ujlo  cadere:  e  certo  tton  fo,  che  far  fi  pò  fa  piu^con 

qucUu  grìaie^e ^-ofsif^ima  flanga.MAK'S'ionon  vi  f^fiec[ue\ 
fero  amicoj  chio  'vi  fono:  e  s'io  non  mi  ricordaf^e,  che  md 
nella  voftra  bocca  non  trouai  hu^ia,  quefio  gran  fìtto,  per 
dirne  il  vero  credernolforria.FOK.Fcr  ajfettionc  nolcredete^ 

che  fi  qua  prefente  fufic  ViUuflre  Signor  Troilo,  Orfino,  mio 
Vero  Signore,  che  amcndtte,  inun  balcone,  fentati  eramo:  4 
cui  tanto  le  prudezze,  di  quel  honorato  Caualiero  piacque: 

(che  fu  forzato  lamentar  fi  deUa  fortuna.,  che  eguale  al  gene* 

rofifÀmo  animo  lo  flato,  e  la  fvrza  dato  non  Vhauca)  eh*" 
ogni  gran  Corona  dato  Vhauria:  fòrfi  più  ve  ne  direbbe,  ch^- 
io  non  ne  ho  detto:  per  che  il  tutto  ricordarmi  non  pofio» 

ISl  A  R.  Chi  /w  il  patrino,^he  li  dif?e,  che  da  Cai/allo  fi  but* 
taficf  FOR.  ViUuflre  Si  gnor, Conte  Carlo  di  loUcrnic  per 

tornare  a  prepofito,  la  fera  poi,  con  quelle  ceremonie,  che  gli- 
altri  Vrezzi  dati  fiirono,  nelT  altre  giofìre^  la  fera  dopo  ce 

na,  dalle  "virtuofe  mani  della  Signora  Cordula di  Adelshaufcn^^ 

hehbe  ilprezzojo  SignXifenreich,gintilhuom{>,della  bocca,dcl* 
lUufi.di  Bauieraiperche  nella  prima giofira,che  con  jirriAmmu 
lati  (ì  fèceXaducrfarioyCon  tutto  il  Cauallo  ,rocoluni  per  terra  fot 
tofoprajvce  andare:  e  luifaldo  rima  fé  in  fella,  Appref^o,poi  lo  fu» 

detto  SiffiXaffaro,Nothaft,gintilhuQnw  deUa  bocca  di]Alberto* 
Di  Bduierajalle  belli  fi. mani  deUa  Sign.AnaMaria,'Eifenreichin^ 
perche  mila  gicflra della  flanga  a  tre  denti,nofk  mai  buttato  at- 

terra. Tu  portata  poi  la  collatione,e  tutti  alli  fuoi  aUoggiametif 

fene  andarono:cflate  attéto  cr  interogate  a  prcpoftto,  chHo  tutta 

uia,  cerco,  con  ogni  ragioneuole  hreuità  dar  fine  ali*  incomincia' 
U  Eijioriit*  MAK*  Ditcpur€  coti  ogni vofira  comoditdteyC 

Z  ij       ricor*, 
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ricorddtcuidi  ddr  quel  fìtte  al  vo[lro  rdgionamcntO:,ch*il  prìnch 
pio,^ilmczoyicerca:chenon  gioudd  ì^occhierOyalla  fùria  de 

forzati  ventile  dette  irate  ondejapcrjl  goucrnare:fc  dopo  malfida- 
to porto^nonjì  fk  conducere. TcOK^Lo  Mcrcordi^che  fu  aUi  3  .di 

Marzo  dopo  dcfìnare^lo  Screnijl.  Arciduca  Carlo, d^'AuflriayCott 
ogni ftUce  fortunale conogni  contentezza  di  Core,(chele  fatte 

tiozz^  dclfuo  caro  Hepote, erano  pacate  come  lo  fuo  inuitto^e  ge- 

mroftf^iino  animo  dejtderaua.)fe  ne  andò  al  fuo  fiato'  fi  parti  an- 
co,({uel  medejìmo  giorno ̂ Vlìluflri^igran Mafìro di Germaniat 

Amhafciatorejel  Tremendo  Maf^imiliuno^ìLB  lo  lUufìrif?^  Bu- 

ca Guglielmo, lo  Serenif^- Arciduca  Carlo^d'Aufìria^c  lo  lllufìrif 
fimo  Buca  Alberto, con  tutti  gli  altri  lUuftrij^imi  Vrimipijncom- 
pagnia  delle  Sere.  Dame, poco  lughi  dalla  cittx  inuno  picciolo  e  di 
iettcuole  hofco, andarono  a  caccia  di  cerni, e  ne  ammazzarono 

(co  tutto  quelfj^af^o,che  poflibile  (ìa,ad  bauere  infunili  e f creiti]) 

più  di  Bo.la  fera  poi  fi  ballò, lo  jfatio  di  ([uattrojjore.ìl  difeg- 
uenle,fi  parti  VlUnflri^.  c7  TkeuercndifÀmo  Monfignor, Ottone^ 

Truchfci,Cardinald'Aug:)fia:efmilmét€feAndo  afkre  Wdf.iper 
hif^ima  cacciale  la  fcra,con  amorofe  cr  honcfìe  Danze  Jn  gdnna," 
ro  Votio,c  pofcia atidarono adormireAhcnerdimche pi  aUi cin- 

que del  fudetto  Mefcydndarono  a  cdccìddilepori,e  con  infinito 
^af^o,pcr  queUe  pidnurcyfcne  videro  tutte  imm  tempo  correre  più 

di  io.e  b  piufj^df^o,chio  mi  prefì,fìi,ch'alcuni  cdniper  nonfapc 
re  elcggcre,d  chi  la  fiigadarfi  vokf^e, con  mirai  horlunomO" 
horlcdtrOffopraprefiddl  pcnfteroyconle  code  alzate  al  cielo, fir- 

mi fi  flduano^ho  fabhdto  dal  Palagioynonfì  partirono, e  dopo  de- 
finare  in  Camera  deUa  lUufìrif^.f^ofa,fi  giocò  aUe  carteic  per  ma 
hora,Mcf^er  Domenico  da  Vcnetid,Mcfer  TrancefcOjdaLuccd, 
Mej?(T  Sehafiiano,di  Alberti^Mef^cr  fileno, Corttazzdno,  Mef.er 

Simone  Gittone  Megere  làdttio  Befutio:  con  li  fiffcri  accompd- 

gnati 

! 
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gnxtijd.  fei  fedii  e  fortori  'voci, con  le  Morcfche  d  fei^  di  Mcj^ere 
Orlando  4i  Lafo^intcrtenneroja.  Sercnij^nm  Compugnid:Uferd 

poi  tutti  li  Princij^i^ncl  ricco  albergo  dcU'lUufìrij^^c  Keucrendij?, 
Monjìgnor,Gio:l<icopo,Chuen,Arciuefcouo  di  S^tlzjpi^rgh  qud' 
k  jvce  vn  fontucfo  banchetto^  tutti  ccnarono.LdDomcràca^fìc 

cdntdtd.  foUcnncmaite,t>nd'Mej?a  d  z^.  dell'eccellente  Me  f^cre 
AnnibdUe  Vdii(dno,Crgunijidj.cllo  SerenifiArciducd  Cdrloyd'- 
Aujlrid.E  nel definare  t  eccellente Mef.erc  Orldndoji  Ldfo.trs 

le  dltrc  Mupxhe^  chelf^.tto  hduedi  Vn  Mottetto  d  quardntd 

ftce  cdtdre  efondrc  ({ujilefù  degno  i*ogìti  honore  e  Uude.MAK" 
Ditemi  d  che  modo  fìirono  compdrtite  k  partef¥OB. .  Otto  Trobo 

iiifOtto  viole  dd  gambd^otto  fìduii  groj?i,vn  jhumento  dd  pennd, 

CT  vn  Liuto  gro^Ojtutto  il  rejìdnte  fupplirono  le  voci,e  fu  ditto 

tre  volte^con  ̂ undijiimd  dudienzd.MAK'  E  chi  fu  Vdutore  di 

qticfld  fupcrbi,^  inoiitd  compojìtionefFOK.Lo  Signore  Ale- 

fkndrojìriggii)  gint:lI:uomo  Mdntudno'.qudleperil  merito  delle 
fue  grdn  mtù^con  grdniij^imd  prouifìone^e  comoditi  prej^o  del 

grdn  Co/ìmo,  Ducd  di  ¥ircnzd,  fé  intertiene.  finito  il  prandio, 

nella  corte  del  Pdldgio  furono  fktti  fdri  giochi  di  fcrima^e  do- 

po dnidrono  impiazzd  U  donde  waltrd  roltd  fu  fkttd  Id  ri- 
dicolofa  giojlrd  aUd  Tedefcd:  e  con  quejlo  trajìuUoJn  jìno  dU 

hord  della  cend,con  ognifollazzo  ef^dj^o  fé  internero.Lo  lunedi 

chef  il  dUi  otto  Jel  detto  Mefejopo  defìndre  lo  Serenij?' Arciduca 

Carlo, d^ Aujìrid,con  proj^ero, e  quieto  tempo, fi  pdrti^e  mi  fuo 
fldtofene  andò:e  Vlllti(irij?.MonfìgnorGio:ldcopo,ChuenJlmc' 

defimo  gionWyfiparti'Aa  fera  fi  fece  vnd  comedid  dWimprouifo, 
aUd  Itdliandjmprefenza  de  tutte  le  Serenifimc  Dame:  Se  ̂ u^- 
tunquelcpiUjche  fi  erano, non  intendeudnojo  che  fi  diceu^tfto, 

pure  fece  tanto  bene  e  con  tantd  ̂ dtìdiil  Magnifico,  Vcrictiano 

Uiefere  Orldndo,di  l^oicolfuo  z<iìifiCjchefmdfceUdre  deUd  ri» 
'  Z   I^  fd  4 



i«4       LIBRO   TERZO. 
fd  J.  tutti  fvce.MhK.Comc  è  poj^ihilc^che  megere  Orlando,  bah- 

hi<t  fìtto  il  Venetiduo  fi  lui  è  fìamengo. FOK.  Tdci^ch' ancora  H 
zanne,  fk  tanto  a  gratiato^e  faputO:,chc  par  eh' alle  'calle  di  terga- 

lo fo.anni  allo  jhdio  fiato  pd.  E  non  folo  dell'italiana  fnueUa  e 
pratticoypiu  che  fé  nato  ì>ifi/f?e:  ma  della  franzcfe,e  dcUa  Tedcf- 
ca,tanto  quanto  J  ella  fua  propia  Matema.M  A  Rasiate  mi  cortcfc 

4  dìrmi^lo  fuggetto  di  qicetia, FOR .  Vn  giorno  auante,che  fu  rc- 

f>rcfcntata:,'ffenne  in  fkntafia  aU^lUufìrijìimo  Buca  Guglielmo,  di 
Bauicra^di  vdirewdcomedialafcra  feguentc:  fùttofi  chiamare 

Mef^ere  Orlando,  eh"  adogni  cofa  atto  lo  eonofce,  con  gran 
prieghiere,  queUo  li  comandò,  e  non  potendo  unir,  meno  al 
fuo  grato  e  henegno  Signore:  per  forte  nella  auante  Camera, 
della  illufirif^ima  Spofa,  che  ragionanno  le  cofe  di  Spagna, 

fiaud  con  lo  Signore  Lodouico  ̂ elf:ro,(chc  per  Amba  fc  iato- 

re,  deW  lUujìrif^imo  Alberto,  V.  "Cuca  di  Bauiera,  alla  Mac- 
fla  di  Uìf^dgnd,  (iato  era  ad  inuitarlo  nelle  Nozze  )  trouò^ 

»  Md/sòrto  Troiano,^  il  tutto  li  rìfiri,  cr  inucnìb  il  dikttcuole 

jn       fuggetto:  e  tra  l\no  e  Valtro, campo  fero  le  parole.Ncl  primo 

to  delia     ̂ ^^^  ̂ ^  \)iUano,aUa  cauaiola,tanto  goffamente  t>eflito,che  parca 

Comcdji    i'Amhafciatore,deUarifa.MAK.'Ditcmi  quanti  perfonaggi  fu- 
r^^  *^  -    rono,  FOR»  Dieci,  e  la  Comedid    di  tre  Atti.  MAR.  Har- 

mj^omio  ̂ .^  ̂   ̂^j.^  PP^^  -^  nomc,di  tutti  li  recitanti.  FOR.  L'Ecrel- 
lente  Mef^ere  Orlando, di  Laf^o,fk  il  Magnifico^Mcf^erVan- 
tahne,  di  Bifognofi:  Mef.cr  Gio:  Battijìa,fcolari  da  Trento, 
il  z<inne,  Maf^imo  Troiano,  fece  tre  perfonaggi,  il  prolaga 

H<t  goffo  'villano,  il  polìdoro  innamorato,  e  lo  f^agnolo  de- 
fj^erato,  fotto  il  nome  di  don  piego,  di  Mendozz<ii  lo  fe^^" 
ultore  di  Volidoro,  fa  Do»  Carlo  liuizzàno:  lo  feruitore  del 

f^agnoh, Giorgio  i:>ori,dd  Trento:U  Corte gìana  innamora- 
U  di  Tolidoro,chìdmdt4  Cmill((,fk  il  JìAdrche fedi  mala  f^ina^ 

U  fu4 
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Ufudferud'Ercole^TerzOiZ^^'pnferuojrdnzefaper  tornare  atta 
Comediaidctto  che  fu  il  prologo,  Mejkre  Orlaììdo,ft  cantare  ì>n 

dolce  madricale  a  cinque^  e  fra  fio  mezzo^Maj^intOych'il  fiUano 
fìtto  hauea^deUe  rujiiche^'ffejicfi  sgomhrò,e  tutto  di  vcUuto  Cre- 

mcjhoj  con  larghi  pallamani,  d'oro,  alto  e  haj^o  addobbato 
era,e coffvn capotto di'ocUuto,nero,fòdr(lto  di  bellij^imizebcìll' 
ni,vfcicolfuo  feruitoreilodando  la  fortunale  gloriandolì,che  nel 

Kegno  (tmorofo, lieto  e  contento  'ciuea:  quando  ecco  ilfranzefe 
feruitor  di  fkbritio  fuo  fratetlo,daUa  ì>itla inaiato, a,  chiamare^ 
co  fna  littera  colma  di  Malij^ime,  nuouc:  quale  ejìo  Volidorojai 

alta  voce  kj^e:  con  m  gr'À [offrirò,  finita  la  littera, f^cc  chiamare 
la  CamiUa,dopo  detto  la  jvrza,dcUafua  partitd,haciandoU  prefe 

commiato,ejìparti:da  V altro  canto  deUa  fcena,vfci  Mef^ere  Or- 

Undoy'vefìito  da  Mdgnifìco,con  giubbone  di  rafo  Cremcfìno,cott 
calze  alla  Venetiana,difcurUtto:o'  "ona  vefie  nerajunga  in  fino 

A  terra  con  vna  Uafchera,  ch'inttederla  fòrzaua  le  gente  a  ride- 
racon wliuto aUc mani,fonando eCantando,chi  paj^alpcr  que- 

fìa  ̂rada^e  non  fof^ira  beato  fé, dopo  che  due  "colte  la  replicò 
laj^ò  il  lautOiO"  a  lamentarft  delV Amore  incominciò,  cr  in  dire, 
O  pouero  Vantalone,  che  per  qucfla  fìrada  non  può  paf^are, 

fenza  mandar  fofp'iri  aWarea,  e  lagrime  al  piolo  della  tetra: 
tutti  a  chi  più  poj?cud  a  mofirare  i  denti  detta  rifa  incomin- 

ciaro,  0"  in  fino,  che  Pantaìone  flette  in  fcena,  altro  che 
fmafceUamenti,  di  ridere,  non  fé  vdiua  e  tanto  più  Mdrinio 

mio,  che  apprefio  dopo,  che  Pantalone,  ̂ n  lungo  frappa" 
mento  ftce  falò,  e  con  la  fua  Camitta:  s>fci  il  z<inne,  che 
già  molti  anni  erano,  che  vifìo  non  hauèal  fuo  Pantalone, 

e  fconofciutolo  f^enzeratamente  caminando ,  diede  al  Pan- 
talone s>n  glande  t>rtone:  e  contraflanno  Vmo,  con  laW 

tro  ,  atta  fine  fi  conofcero  :  e  li  per  la  attegrezz^ ,  it 
K<^me,pi^ÌQ 
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z<intieypigliò  infl-alU  lofuo  VdtroncyC  YoUizz^f^o  dguifa  diny 

tx  a  MolinOyqudnto  p':u  hchhc cielo  di  durare  girò'.c  fmilmcnte 
Pantalone,  alZ'^nne  fvce  lo  mcdcfimouiUa  fine,  tutti  dui  andar 

tono  pf  r  terra:  pofciu  alzatile  fitti  alcuni  ragionamenti,  il  ̂ttn- 
ne  ddimanda  al  Patrone,  comcjìaux  U  fua  antica  Patrone  '.mo" 

gUc  di  Patalone'.c  li  dd  nona xh'era.  già  mortale  li  come  m  Lupi  fi 
mi  fero  dd  Yrldre,e  z<i'if^c  d  Pjargcre  ldgrimc,penftndo,a^i  Mac^ 
cdrù  e  shrujfadci,cheperlo  diietro  mangidr  fitto  Vhducd:  kfd' 
to  il  pianto  tornavo  in  allegrezza,  C7  H  Pdtrone  decorda  zanni, 

che  \>ada  a  portar  PoUdliri,aUa  fua  amata  Cdmilìa:zdnni  li  prò- 
mette  parlar  per  lui,e  fice  il  conlrarioiil  Pantalone  fene  entrò 

dalla  fcena,cr  il  zanne  tutto  pdurofo,d  ed  fa  di  Camilìaje  ne  d/i- 
dò,CamiUafe  inamora  di  zanne,  (e  quejlo  non  è  di  marauiglia, 

che f^ej^e  folte k  donne Idf^ano  ilhuonOjZJ  al  fc^/or  f  appigli- 
ano) e  lo  fece  intrare  in  cafa.U  qui  fificeì>na  Muficajicinj'tc 

Viole  da  gamba, ̂   altre  tanti  voci:hor  penjx  fiqucjiofìi  Atto, 

ridicolofo  0  nòcche  perdio  \>ì  giuro. che  a  quante  e  omcdie  fiato 

io  fono, mai  vidi'  tanto  di  core  ridere *MAKXerto  è  da  conjìde^ 
rare,  che  di  gran  trafluUo  e  foUazzo  fu  dite  dpprcfo,  che 
mirahilmente  la gujio.lEOK'Ncl  fecondo  Atto,t>fci  Vantaloae, 
maraui^ianiofì  che  zanni,era  tardato  tanto  a  darle  la  rj\>olia, 

traquefio  comparfe  zannì,ccnt>nalitterd,deUaCamilla,cke,f€Ìl 

frutto  deU'amorfuo  'ookud,chefìftrdueflej?c.in  quella  manera,  e 
fòggia,che  :?;rf««e  a  hocca  li  diceaiecon  quefia, Se  grezza  Pantd' 

lone,e  zanni,a  Mutdrfi  di  drappi  dnddrono:e  qui  ̂/ci'Jo  fragno- 
h,col  core  fommcrfonel  pelago  della  rahhia  detta  GeUofiaiaj' 
iui  narra  al  fuofcruitore, quante  grandezze  e  prodezze, e  qudnti 
con  le  fuc  mani  aUaharcadiCaronte,a  cento  a cento,gir  fitto 

hauea:o'  ̂ ora  wa  t>il  donna  priuato,Vhauea  delfw  vahrofo 

eorclòrzdto  daU^ Amore y^  e  troua  la  fua  cara  Camitla^e  Uprc 

gaio 
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gd  lo  'poglid  fare  intrxre  in  cafaiU  CàmilU,con  hfcngbeuo- 
le  parole  li  caud  da  mano,  wa  colìana^  e  li  promette  per  U 

fera:  lo  f^agnolo  contento  jè  tic  andò:  e  qui  v/ci,  ti  Pantalo' 
neitejìito  con  le  "ccfìe  di  :?:<*•''"£•,  e  z.dnne  con  leYcjìc  delpd'- 
trone:  CT"  intertenuti  che  furono:  ma  bona  pczz^  <^à  imparti- 

re il  magnifico,  come  dir  doaca:  alla,  fine  in  e  a  fa  di  Camil- 
la amendui  entrarono:  e  qui  fii  fntta  vna  Mufìca  di  quattro 

taci,  con  dui  liuti,  vn  firumcnto,da  penna,  vn  fffaro,  CT  ̂ « 

haf.o  di  Viola  da  gamba.  Nel  terzo  cr  "oltimo  Atto,  Torna 

dalla  viUa  lo  Polidoro,  ch'alle  fue  j^efe,  tenea  la  Camilla,  ì>4 
in  cdfaie  troua  il  Pantalone  feftito,  con  grof^i  hahiti,  adiman- 

dd,  chi  è  quello,  e  li  fu  nffofìo,  ch^'egìi  erd  m  fàchino,€  che 
nonnd  Camiìla,  voka  fkr  portare  vou  cafcia  di  drappi  chd' 

uea,  a  fare  'DoraUce^  a  fxnto  Cataldo:  Polidoro,lo  crede  e  di' 
ce,  che  to/b  la  cafcia  portar  douefe:  Pantalone,  perche  Vff- 

chio  era  non  potcua:  contrada  fn  pezzo,  alla  fine  dice,  eh' è 
gintilbuomo:  e  Polidoro  fdcgnato,diquefio  pigliò  vn  bafìone, 

€  tante  nelli  diedi, (al  fuono  dcUc  grafo  fé  rife,che  gliAfcol' 
tanti  fìiceano,)  che  lui  più,  che  me  credo  ricordar  fi  dewerfùg» 

gito  il  pouero  Pantalone:  Polidoro,  torììa  O'  ̂ tiìra  in  cafa  in 

colerd  coUd  Camilla:  e  :c<<n;»'  che  le  haflonate  Ydito  hauca,tro-' 
uò  m  facco  e  dentro  ve  fi  pofe:la  ferua  di  Camilla,ligato  in 

quello  lo  caccia  in  fccna  in  quefìo  We/ie  lo  ff^agnolo,  che  gì* 
unta  era  Vhora,  datoli  dalla  Camilla,  va  in  cafa,  e  la  frua  li 

reff>ondc,cbe  Polidoro,torndto  erd  daUd  )pilla:lo  ff)agnolo  rf- 
dirato,  della  non  fferatd  noud:fì  parte:  cr  alzdndo  gliocchi 
al  cielo,  con  m  foffiro,in  dire  hdi  Margoiemi,  in  toppd  al 
facco,  che  dentro  il  mifro  zdnni  vi  era,  e  quanto  fu  lungo 
lui,  e  lo  feruo  dpprefo  cdfcò  in  fcend,  con  vn  grandifimo 

sdegno  al:zdtoJìf  delega  lo  facco,e  cacciò  ftori  il  z^nni,e  con 
A4        nbaflotw 
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vn  hAjìone  molto  bene  le  acconciò  k  oj?a,fiiggendo  il  zdme^c  lo 

f^agnclo^elo  ferno  aprcf.oddnioli,ft  j^amrono  dalla  fccnw.O' 
v/ci  Polidoro^colfuo  jcmo  e  CamiUa/on  lafua  f.r:id,dicindo  al- 

la CamiUa^che  fi  doucfe  rifoluerc,di  Maritaif^chc  lui  per  qual 

cbs  degno  re jj[>£tto, più  tener  non  la  wolejopo  il  molto ̂ r  di 

nòfsrifolfe^difì^r  quello  che  Polidoro  Ji cornei (ai^:a:c  cofi  fu  i'ac* 
cordo, diTorre  il  zanne, per  jiio  Icgtimojfofoiira  qutjlo  ragio- 

nare y'ofci  Pantalone  tutto  armato  d^arme  fcnzd  fihiarlc:z7  il 
zanne  con  dui  arcohugi  inj^alla:otto  pignAliJn  ccntura^  e  Tare 

ga.ej^adain mano, con t>no  ruginofoclmointefia-.qiali  cercait" 
do  andauano, colui  che  le  haflonate, dato  brohauea:dopo  chejv" 

cero  Molte  botte^con  le  quale  fi  dauano^a  credere s*on  quelli  am- 
tna:zzdre,iloro  nimici:in  quejlo  la  Camilla  Ja  ammo  a  Polidoro^ 

che  debba  parlare  aPaìtialone^del  che  accortcfiil  vccbioJlmQ- 

firòazdwii^O'il  zdnne  tutto  impaurito  fk  atto  alpatroi:e,(be 

debba  ej^ereil  primo  a  dare  l'aj^alto.c^  il  Pantalone Jo  med-jì* 
ino  diced  a  z^nniiPolidoro,  accortofì  dcUa  tema,  che  Vvno  e 

taltro  haueatcbiamò  per  nome  o  Signor  Pantalone:  cr  i^'ipO' 
fio  mano  aUefj^xde  e  zdnne^non  faped  d  che  arme, porre  md<* 
noyC  con  quejio  fecero  'pna  ridicolo  fa  fcdramuzzd-  q^alc  durò 
V»  pezzo,aUa  fine,Camilla  tenne  Pantalone, e  la  fcruailzan" 
ne:  fitte  pace.fù  dato  la  Camilla,  per  moglie  al  zdnne:  e  per 

honor  di  quefte  ì<lozz^'  fecero  vn  ballo  alla  italiana,  e  l'iaf' 
fimo,  da  parte,  dì  Wfj?cyc  Orlando:  fece  la  fcpfa,s\^guale  al 
merito  di  quelli  Serenij^ìmi  Principi,  non  fu  la  ditta  Come^ 
dia:  e  con  ogni  debita  riucrenzd,  diede  la  baia  not(e:e  ciaf" 
cuno  fé  ne  andò  d  dormire.  MAR,  Certo  in  vcfnc  lo  figga- 

lo non  pof,o  fc  non  credere,  che  molta  ridicolo  fa,  e  dilettcuo-» 
le,  fu  qucfta  bella  opra,  POR.  Lo  Marte  di  feguente  fi 

pani,  VlUujlri^imo,  cr  EcccUentilsimo  Monfignor  di  Vada-^ 
ntont,  coUd  lUujlrifiimd  Signora,  Giommid,  di  Sdfioiu,  fuA 
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'confcrtc:  il  di,  wncnte  la  ScrcnipimJ.  D  O  R  OT E  A, diT><t^ 
tmmauhii  Contesa  Pahtitici,  dopo  dcfmare  prcfc  commicitOy 
e  mi  [no  fido  fc  ne  ritcrnò,  che  fu  dli  dieci  di  Marzo:  e 

qui-^  fine^  a  diruc  tutto  queUoy  che  le  mie  debole  fvrzc,  ve* 
daì-y  Zy  inteniere,  ha'mo  potuto^chefcnz^  duhio  cotifidur  pò* 
tete:  che  non  mi  è  ftjito  pofiihilcy  dire  il  tutto,  T  v/id  per 

e/i'ere  io  finto  poco  neUit  (Gtrmania,  e  priuo  di  queUd 
officile  fiueU^j  e  lahrd  per  efcrno  fiate  fontuofìj?ime  leNoz* 

Ze:  che  cento  puìi  mei  per  veder  tutto  bifognauano.  MAR." 

lo  mi  dono  a  credere,  che  poco  più  di  quello,  che  detto  w*- 
hMutt-  fkito  fé  fìr.  ma  di  ti  mi  prima,  che  mi  lafciate,  ihi  fu' 
rono  li  Giudici  delle  Giojlte.  FOR.  Già  pcnfauo  efer  gì' 

unto  a  capo, e  voi  pur  m'interrogate:  do  gliomi  che  tutte  non 
li  potrò  dire,  per  che  mai  vi  [pofe  il  pcnfiav:  VìUuflre  Sigr 
nor  H  E  N  R  I C  O, Contedi  Scarzemburg,  fu  Ma:ordcmo del 

campo,  e  giudice.  VìUuflre  Signor  GVGLIELMO  Lefch, 

Signor  di  yi'dchcrza'  f:n ,  di  AUemburgh,  e  di  Stelfinhir' 
chen,Confìgliero  fuprtmo  e  Ma'.ordomo,delVìUi'fir'f.imo,  cr 

"Eccellenti f. imo  Duca  ALBERTO.  V.  di  Bautray  e  Com" 

tniì^ario  Gcr.crak,di  tutto  lo  fìalo  di  Bauicra.L^iUufìre  Sig- 
nor CONRADO,  7eVer,  ConfigUr^  f  premo,  e  7h fonerò 

Magiore  ddT  lUufrfimo  er  Jzccclkntfimo  Duca  ALBFR- 

TO,ifi  BM'crj:  e  gulernatcre,  del  Capitilo  de  ìfcregk.  L'il- 
hPire  Signcr  BaronG  A  SPA  R  C,da  ¥ch  L'ìtufire Signor 
Conte  FRANCESCO,  diVaTorrc.c  lo  \llufire  Signor  Carl& 
di  Travmlcrjih:  delli  altri  mn  mi  riccrdo  il  ncmé.  MAR. 

Ko«  pofo  fé  non  nfarui  oblicato  di  quan'd  grafia  fitto  m*- 
h(iucfe,e  vene  rcfìo  chl'cato,ie  e  tutta  la  mia caf:ma per  fkr 

jìoìUj  al  vojìro  bene  conrejio  ragionamento:c  jodÌ5f7tione,  a  mt  '• 
the  fipetc  quanto  v' amo:  ditemi  Jì  tJiaf^mo  Troiano, porte 

A4   fi        foa^ 



ijio       LIBRO   TERZO. 
ncf.und  heUn  imprcfa,  FOR.  Volentieri  ancor  qucfìo  "à  di- 

rò: e  Unto  più y  che  mi  è  tdnto  amico ^  che  fcnzut  lui  farebbe , 
nulla  al  Mondo.  Vna  Acjuilayche  per  andare  a  godcr,k  vijU 

del  Solc'.quaVè  fuaNatura:ha  fpiegate  VaIccj  fnjùlmine^i 
"pento,  il  defiierato  voloyli  vieta:  CT"  w  giorno,  tra  gli  altri ̂ 
trouando[ì,con  VlUuIlre  Signor  Vietro  Vaulo^MeUegari^Confì'- 
gliero,  di  fua  MacftX  Cefarca:  capo  di  finanza  e  Configlicro 
della.  Scrcnij^. Regina  Chrifiiernaji  DaniimarchiineUaduantc 

Camerali  fua  altezza, ragionar  de  imprefc,pi:'.cqueOìon  /cn- 
za  graniifimo  giuditio)a  quel  fnblime  e  vir  tuo  fi  fimo  flirto, 

perche  in  franzefc  il  Motto^cfoMafimo  vi  tcncuafirkqu,^ 
fio:  OPPOSITIS  AGNOSCITVR,  e  fenza  dubbio  altra  ani- 

ma ([uel  corpo, non  mcritaua. MAK.Al  mio  giuditio  bcUa  CT* 
dppropiata  mi  pare,pcrche  V Aquila  per  la  ì?irtu:ilfolc  per  lo  me 

rito:  cr  il  t>ento,pcr  la  contraria  ̂ rtuna:a'  H  f^irito,  c??'/m- 
perfona  dell'Aquila  parla  dice,che nelle contrariiù de  tcmpi,{ì 
conofcc  la  mtìi,e  la  pruienza:che  la  profferita  eia fcun  goffa 
U  fa  godcreiche  alcuna  volta  Iddio  manda  le  TribuUtione  al 

huomo,per  fir  proua  della  fua  cojìanza:cofi  come  f.t  VAqui- 
la,quando  col  pafìoitorna  aUi  fuoi  amati  figliuoli,  che  prima, 

che  li  pafce,li  volta  con  gliocchi  al  Sole,  e  fi  qucUi  nella  vi' 

fla  fi  abarhagliano,  f òbito  dal  nido  lidifcaccia:lcOR>'Pofcia 

cheaU'imprcfe  hora  intrar  fitto  m'hauete:fappiate  che  la  Se* 
renifima  Chriflierna,  non  tanto  per  lo  primo  Marito,  qucjìd 

Cifra  *>!?  porta  nella  fua  imprcfa,come  v'ho  detto,  difoprd 

a  carte  ̂ J'*»  1 73  quanto  anco  per  lo  fecondo:che  Irancefco  l*- 
Yno  elaltronomebaueaMAKlionera  di  tanto  poco  giuditio, 

che  quefto  confidrato  nonhauej?e,che  fò  hene,chefe  colsfvrzd 
ti  fu  il  primo  Atnoreiil  quale  come  vogliono  li  Poeti, queVo 

tutto  ̂ inccicon  Lorcn4,^i  fono  li  fubUmiheredi,chc  dopo  fini- 
ti U 



DIALOGO  SECONDO,  r^i 
tii  U  pregriiutioneji  q'tsjìo  TcrrihUe  Mare,  in  quelli  fi  i>iue, 
F  O  R.  Murinio  il  mvgliore  dtlU  H'jìoria  [cordato  tnhauea, 
ciò  è  U  più  fupcrU  cofa,che  fitta  vi  fw.MAR.E  chef  ditelo 

tojìo.  FOR'Da  che  incominciarono  ad  andare  li  Serenij^.Vrenci' 

pi  CT"  AmhafciatoriMb')norarelcfontnofeJ<lozz^»datlilS'di 
Tchraro  in  fino  allitf  di  N^  arzo.no  fola  in  Monico  fi  tene  à  tutte 
Vhorc  del  giornc  U  Tauola  prcparata^che  ciafcuno  con  ognifuct 
comoditi  mangiar  pattinai  in  fino  alli  paj^agieriy  )  tanto  ncUc 

Ojìarie,(l'{anto  in  tutti  gli  Alberghi, grandi  e  piccioli:ma  per  tut- 

to lo  flato  Ji  Bauiera,alk  Jlefcjetb  iUufìrif^.c;-  ccceUentif^.Al" 

hcrtOyDiica di Baniera. MAR. Gran  gcneroftta d'animo  fu  ̂wc- 
f:o,e quanto pcnfite,che  'vi andò  di  fpefa.  fOK.NcUa  Theforc 

ria,difua  ecceUi'nz<i)^^^f^no  informato ,  che  folo  di  quefio  s'è  px* 
gato  cento  nouanta  quattromilia  fcuti:ilchc  è  da  credere  per  U 
gran  quantità  di  principi,  che  vi  furono .  Altro  non  ho  che 

dirue,pregandouijche  con  quell'animo, ch'io  U  Hifìoriajhò  detto: 
^oi  leggettdolajdeW  infiniti  crrori,U  correggete,  che  certo  in 

quefio  mio  hafo  \>olume:  cinque  cofe  principali  mancati  Y>ifono: 
primo  alto  e  ter fofìile,ifcriuerli: fecondo  dottiyCoeri  amici, che 
conferire  potuto  s  hauef^c.Terzo  Tempo  di  riuederlo,e  di  emcn' 

àarloiq'urto  libri, li  quali  lcggcndo,efiilee'n  fentioni  prender 
s'hauria  potuto.  z!r  finalmente, italiano  e  pratticofiampatore:che 
ne  lui  intendeua  me, ne  io  lui'.mafi  la  Uifioria,con  tutte quefle de- 

gne conditiom,d'intindere  f^erauateiU  finanza  era  vanaicon^ 
tentateui  dunque  deW animo  mio,c  defìandoui  honafòrtU' 

na  fi  lafcio.MAK,Yoi troppo  fktto  haueteie  \>enc 

rendo  molte  gratic,  C7  (nl  f^ttor  deU*  vno 
e  laltro  Volo,  ̂ 'acco^ mando, 
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TAVOLA.GE- 
le  Alcttcrky  che  fi  contengono 

in  (lucilo  Jy^olume^ 

Affo  i^\>heiienz(iy  che  fice  U  ìHujlrifimd  f^cft^ciudnio  fi  le- 
gò li  Norfo  id  fantij^tmo  Matrimon-o.  Si 

Affo  pictofo.che  fece  aU.i  fine  detta  jj^crfil  Mcj^a,ViUup,r fi- 
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^L  CL^KmSlMO  SIGNOR 
DOMENICG^VENIERO. 

MASSIMO   TROIANO» 

MAnio  *(  V.S.  ̂ uefìo  mio  Volume,  che  per  U  fretta, 

e  gito  oHa  luce  fenz'i  occhìy  e  f:nz,d  jtrme:  quel  po' 
co  di  tempo,  che  fi  dona,  Vamato  jìudio,  pricgo  i>i 

degnate  intendere  Vuiftoridychenel  fuggcttodi  ef.ojì contie- 
ne: e  jì  non  vi  ricrouatc  (come  io  fon  certo) qiuUa  jj^atiofj, 

Cr  duoi  nota  jìraiaiche  [cor gè  i  fublml  iutcUdti,  per  a  gr- 
i(ole,caUe,  aUa  immortal  gloria,  infinita.  Scu fatemi,  con  Voc- 

chiojella  ragione,  ccn  tutti  quMi  Ecceljì,virt!iofi,  eh'  al  con- 
tino vengono,  nel  vojlro  felice  e  degno  albergo:  a  bere  nel 

finte, deir alte  firtùtche  in  voi  mirMlmétc  hoggi  di  regnano:ch* 
io conVanimo  dcU'Amore,di  dar  cotefìinoucie  nonccUa  poco 
àrte,del  mio  panerò  inteUetto:hò  prcfo,la  pcnna,m  mitnoiprcgan" 

do  ancora,tutti  flirti  gentili, che  loro  gli  peruencra  in  manoc-.he 
nonflsdegnano,fifenzaliconueneuoli  accenti,^' Ortogr.iphia, 
lo  trottano  leggerlo:c  che  non  de  i gnorlzà, mi  taf^anoyfc  nudo  di 

tutte  quelle  belle  re  gole, che  la  ltalianalingua,riccrca,epriuo:e 

fi  alcuna  volta, Vorcechie  offender  fi  femeno, in  leggere, il  fj^irto, il 

flilc  e  non  lo  flirto  e  lo  fiileyO'  dltre  fimili,c  non  fimili,  che  a  chi 
più  faconfiirare  il  laj?o:  pregandoli,  che  jì  cerne  io  mi  fono 
contentato  perdere  lo  fonno,q>ule  è  ripofo,e  quiete  dette  fatiche 
inondane,per  dar  loro  cotejìc  noue  de  aliena  prouincia:cofi  loro  fi 

contcntino,che  la  ragione  il promctte,di  prender  da  me  il  defide^ 
rio,enonla  fòrzdyche  da  fé  non  hk  arte  ningeg- 

no:e  per  che  tempo  non  ho  che  lo  flampatore 

mi  da  gran  fretta,a  V.  S.  Clarifima, 

con  ogni  vmile  riucren- 

Xft,  inchinato  me Ufono*  ^ 



CERVM   LECTOREM    /^ITOAOrHAlA 

PRodijcm  lucè  nil  vnquam,quod  fera  Nìomi 

Lingua  Tuo  v/rohaudcarp(ènt  indomito, 

Q.uare  etiam  taciim  lume  vix.Lccflor  ainatc,Li^ 
Acdpies,  quem  nò  liuida  lingua  notet,(belIu 

Et  (ì  materiani  forfan  laniafse  timebit, 

Chalcographiquicret  dilacerafse  typum, 
Sed  mea  quum  nò  lit  mès  hoc  idiomatc  ftrudla, 

Quo  cernis  fcriprum,  Lccfior  amice,  librum: 
Erranti  facile  vciiiam  te  fpero  daturum, 

Si  correda  minus  littera  noftra  foret. 

Vel  li  materia  ha^c  quenquafors  lardcre  polsiti 
Hinc  venia  m  culpa?  non  meritae  ipfe  dabit. 

Hu ne  ctcnim  Autoi  is  me  intellcxifse  laborem 
Non  iado:  fermo  me  latct  Aufonfus» 

Quicquid  id  QÙ  igitur,  noflris,  madantc  Ducali 
Rite  Magiftratu,  fcripfimuseccetypis» 

Qiiare  age  Boiani  qu;^  tradàr (cripta  Monar* 
Laudibus  cximij  fefta  bymeneia  thori,     (chae 

Sufcipe  placato  vultucp,  à:  mente  benigna 
Perlcgejfepofìta  bile  furente  tamcn» 

VALE. 
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Tutti  fono  quadcrn/é 
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